ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Genova
aggiornamento 24/04/2014
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE

CIG 5665358152
Quesito n. 1:

Risposta:
Quesito n. 2:
Risposta:

Quesito n. 3:
Risposta:

Quesito n. 4:

Risposta:
Quesito n. 5:
Risposta:

Quesito n. 6:

“.........siamo a chiedere di confermare che la dicitura corretta da indicare sulla Busta “A” sia
quella di cui all’art. 9 punto 2 lettera a) del disciplinare di gara: “BUSTA A–Documenti
amministrativi” anziché quella indicata all’art. 10 del medesimo disciplinare: “ADocumentazione”.
entrambe le diciture saranno considerate corrette.
viene chiesto “......l’elenco dell’organico attualmente in forza, comprensivo di livello
contrattuale e monte ore settimanali, imputabile a questo appalto”.
di seguito l’organico dichiarato dall’attuale appaltatore del servizio:
QUALIFICA

CONTRATTO

ORE SETTIM.

Capo cuoco
Cuoco
Cuoco
Magazziniere
Aiuto cuoco
Addetto mensa
Addetto mensa
Addetto mensa
Autista

full time
full time
part time
full time
part time
part time
part time
part time
part time

40
40
30
40
30
24
20
24
28

LIVELLO

SCATTI

DURATA

3°
5
t. indeterminato
4°
6
t. indeterminato
5°
5
t. indeterminato
4°
6
t. indeterminato
6° super
3
t. indeterminato
6° super
4
t. indeterminato
6° super
2
t. indeterminato
6°
0
t. determinato
dipendente ditta esterna trasporti

..........”gli orari di fruizione dei pasti di tutti i fruitori del servizio (Ospiti in refettorio, Ospiti
allettati, Personale dipendente) dei due plessi RSA Doria e RSA Coronata”.
indicativamente gli orari sono i seguenti:
- colazione
: 8.30 - 9.00
- pranzo
: 12.30
- cena
: 18.30
- pranzo dipendenti : 12.30 – 13.30
“....relativamente al centro di produzione pasti della RSA CORONATA, chiediamo
distintamente i costi annuali di luce, acqua, gas e il costo per un singolo intervento di pulizia
del serbatoio dell’acqua”.
vedasi risposta al quesito n. 6;
“chiediamo le quotazioni attuali di colazione, pranzo e cena distintamente per le RSA
Coronata, e Doria”.
le quotazioni sono, indistintamente per entrambe le strutture, le seguenti:
- colazione : € 0,796
- pranzo
: € 3,615
- cena
: € 3,178.
viene chiesto:
a) “nominativo dell’attuale gestore e prezzo attualmente pagato”;

Risposta:

Quesito n. 7:
Risposta:

Quesito n. 8:

Risposta:

Quesito n. 9:

Risposta:

b) “elenco del personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio, con
indicazione delle mansioni, livello contrattuale, monte ore settimanale e scatti di anzianità
presenti e previsti futuri”;
c) “stima della quantificazione delle spese di pubblicazione del bando e delle spese per la
firma dell’eventuale contratto”;
d) stima della quantificazione delle spese per tutte le utenze e per lo smaltimento dei rifiuti
e) ....”se il triennio da considerare per i requisiti del disciplinare sia il triennio 2010-20112012 e non sia il triennio 2011-2012-2013”;
a) l’attuale gestore è SMA Ristorazione S.r.l. con sede in Via Manzoni, 7 Bergamo – per il
prezzo pagato vedasi risposta al quesito n. 5;
b) vedi risposta al quesito n. 2;
c) come indicato nel disciplinare, il costo per le pubblicazioni è stimato in € 3.500,00;
d) - GAS: il costo annuo sostenuto dall’appaltatore è indicativamente pari ad € 5.500;
- RIFIUTI: non si dispone dei dati relativi al costo dello smaltimento dei rifiuti che sono
sostenuti direttamente dal gestore;
. RIFIUTI SPECIALI: € 200,00 annui per lo smaltimento degli oli esausti;
- ACQUA: il consumo di acqua sarà a carico di ASP:
- ELETTRICITA’: non si dispone dei dati relativi al consumo dell’energia elettrica che
sarà, comunque, a carico dell’aggiudicatario previa attivazione di una nuova utenza ad
esso intestata o mediante l’utilizzo di “sottocontatori” appositamente installati presso la
cucina della RSA Coronata;
e) il triennio da considerare è 2010 – 2011 – 2012.
Viene chiesto in riferimento al punto 7.5 del disciplinare di gara se “le 40.000 giornate
alimentari richieste siano da considerarsi nel triennio”
il contratto può essere riferito a qualsiasi periodo compreso nel triennio 2010-2011-2012
purché abbia avuto una durata di almeno 12 mesi.
Viene chiesto:
a) numero degli addetti;
b) livelli;
c) anzianità di servizio;
d) ore giornaliere svolte;
e) eventuali maternità;
f) eventuali contratti a termine;
g) profilo professionale;
h) di quali aziende sono i dipendenti e se sono in subappalto;
i) il prezzo attuale del servizio;
j) riepilogo dei pasti del mese di maggio 2013 e ottobre 2013.
a) – b) – c) – d) – f) – h) vedi risposta al quesito n. 2
e) nessuna assenza per maternità
i) vedi risposta al quesito n. 5
J) di seguito il riepilogo dei pasti forniti nei mesi di maggio e ottobre 2013:
RSA CORONATA
RSA DORIA
maggio 2013 ottobre 2013 maggio 2013
ottobre 2013
Giornate alimentari
2294
2294
2387
2387
Pranzi dipendenti
22
35
12
14
.... si chiedono informazioni complementari sul disciplinare e capitolato d’appalto:
a) elenco del personale attualmente impiegato con indicazione del livello e monte ore
giornaliero e settimanale;
b) prezzo attuale della giornata alimentare;
c) si richiede se le utenze sono a carico della Stazione appaltante;
a) vedi risposta al quesito n. 2;
b) prezzo giornata alimentare: € 7,589;

Quesito n. 10: ......omissis ..... nel modello di domanda di partecipazione ed autodichiarazione al punto 1, lett.
f), si chiede di dichiarare con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000,
"che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale";
nella nota esplicativa alla lettera, si precisa che “occorre dichiarare qualunque contestazione
che il concorrente abbia ricevuto e che in astratto possa essere ricondotta a questa causa di
esclusione, restando il giudizio – anche quello sulla gravità – riservato all’Amministrazione;
occorre altresì dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali, anche se contestate”:
Ora, se l’oggetto della dichiarazione è astrattamente riconducibile alle condizioni previste dal
d.lgs. n. 163 del 2006, il complesso costituito dall’oggetto stesso e dalla nota esplicativa, oltre
ad essere unico nel panorama delle gare del settore, conduce ad un risultato non accettabile.
In primo luogo, letteralmente intesa, la previsione della nota esplicativa imporrebbe di
segnalare “qualunque contestazione che abbia ricevuto e che in astratto possa essere
ricondotta a questa causa di esclusione”, lasciando all'amministrazione il sindacato sulla
gravità del rilievo, tanto da dover essere segnalata anche una lettera di una stazione
appaltante di minima contestazione nell'esecuzione dei contratti (ad esempio, quella di
segnalazione di un minimo ritardo, del tutto ininfluente sulla qualità del servizio e relativa ad
un appalto per il quale ci sia infine sta massima soddisfazione da parte dell'ente pubblico
committente). Cosi intesa, dunque, soprattutto per un operatore economico che ha partecipato
a centinaia di gare ed ha in essere diverse decine di rapporti contrattuali con amministrazioni
e che intende rispettare in pieno le previsioni di gara, la clausola rende impossibile
l'adempimento degli obblighi dichiarativi.
Il tutto, con assunzione di responsabilità tanto in termini penali, quanto in termini
amministrativi (eventualmente determinante segnalazioni all'Autorità di vigilanza).
In secondo luogo, il margine di discrezionalità lasciato nel giudizio della gravità dalla nota
esplicativa è totalmente privo di limiti o predeterminazione di confini precisi, sconfinando
sostanzialmente nel mero arbitrio.
In buona sostanza, la nota esplicativa, letteralmente intesa, è non solo insuscettibile di essere
rispettata pienamente, ma anche illegittima. Non è dunque così che debba e possa essere intesa
o rispettata. In ragione di ciò, si richiede che la stazione appaltante provveda a rendere nota
l'interpretazione legittima e corretta della clausola ovvero a correggere la nota esplicativa.
Ciò, entro un tempo ragionevole ed utile al fine della presentazione dell'offerta.
Risposta:
La formulazione della disciplina di gara, che viene in rilievo, è d’uso per l’ASP e per altre
Amministrazioni.
Doverosamente interpretata alla stregua del principio giuridico di ragionevolezza, essa risulta
senz’altro comprensibile, determinata e legittima.
Una lettera di una stazione appaltante di minima contestazione (ad esempio di un minimo
ritardo non influente sulla qualità di un servizio) si pone a tutta evidenza al di fuori della
portata della richiesta dichiarazione.
Per contro, fattispecie suscettibili di essere plausibilmente, sia pure non univocamente,
ricondotte alla grave negligenza o alla malafede (o qualificate tali da una stazione appaltante,
sia pure con atti contestati dall’interessato) devono essere dichiarate, perché il sistema del
codice dei contratti pubblici prevede che la stazione appaltante valuti tale aspetto ed i
concorrenti non possono rendere giudizi nell’ambito delle autodichiarazioni, ma solo dare
conto di fatti.
Quesito n. 11

viene richiesto:
a) “anzianità di servizio convenzionale per il calcolo dei relativi “scatti” oppure il numero
degli stessi scatti di anzianità maturati e la loro decorrenza”;
b) “mansioni svolte”
c) “livello di inquadramento”
d) “tipo di contratto sottoscritto indicante l’orario di lavoro se a tempo pieno o a tempo
parziale”;
e) “prezzo attualmente applicato”;
f) “le attrezzature presenti nella cucina e nei refettori sono di proprietà dell’Ente o della
ditta che attualmente gestisce il servizio”;

Risposta:

Quesito n. 12

Risposta:

Quesito n. 13

g) “nel capitolato non è specificata la base d’asta della singola giornata alimentare, ma solo
l’ammontare complessivo dell’appalto. Sul modulo dell’offerta economica viene chiesto di
scomporre la giornata alimentare. Su quale dato si deve ragionare?”
a) vedi risposta al quesito n. 2
b) vedi risposta al quesito n. 2
c) vedi risposta al quesito n. 2
d) vedi risposta al quesito n. 2
e) vedi risposta al quesito n. 5
f) tutte le attrezzature sono di proprietà di ASP
g) l’unico valore da assumere a base d’asta è precisamente indicato al punto 3 del disciplinare.
Per formulare l’offerta i concorrenti, dovranno indicare il valore complessivo dell’appalto
tenuto conto, secondo calcoli di propria convenienza, dei quantitativi indicati all’articolo 8
del capitolato speciale.
la scomposizione del prezzo nelle singole voci che costituiscono la giornata alimentare che
deve essere indicata nell’offerta economica non ha rilevanza ai fini dell’aggiudicazione
dell’appalto.
RSA CORONATA
RSA DORIA
maggio 2013 ottobre 2013 maggio 2013
ottobre 2013
Giornate alimentari
2294
2294
2387
2387
Pranzi dipendenti
22
35
12
14
......siamo gentilmente a chiedere:
a) “se è necessario presentare il PASSOE”
b) “in riferimento ai requisiti di partecipazione ed in particolare al requisito 7.5 .......omissis
....... siamo a richiedere se il numero delle giornate alimentari non inferiore a 40.000 è da
intendersi complessivo dei tre anni”.
a) non è previsto il PassOE;
c) vedi risposta al quesito n. 7
viene chiesto se il requisito di cui al punto 7.5 del disciplinare di gara “può considerarsi
soddisfatto nelle seguenti due casistiche:
1)
contratto
X

durata
dal 2010 al 2012

n. giornate 2010
15.000

n. giornate 2011
15.000

n. giornate 2012
10.000

durata
dal 2010 al 2012
dal 2010 al 2012

n. giornate 2010
7.500
7.500

n. giornate 2011
7.500
7.500

n. giornate 2012
5.000
5.000

2)
contratto
X
Y

Risposta:

il requisito di cui al punto 7.5 del disciplinare di gara non può essere soddisfatto da nessuna
delle due ipotesi prospettate. Infatti, il requisito tecnico deve riferirsi ad un singolo contratto
eseguito, per almeno 12 mesi, in un qualsiasi periodo del triennio 2010-2012 e riguardante
almeno 40.000 giornate alimentari complete annue.

IL RUP
(Dr. Franco Ragaglia)

