
 

 

 

 
 

 
PROVINCIA 

DI BRESCIA 
COMUNITA’ MONTANA PARCO 

ALTO GARDA BRESCIANO 
COMUNITA’ MONTANA 

SEBINO BRESCIANO 
COMUNITA’ MONTANA 

VALLE CAMONICA 
COMUNITA’ MONTANA 

VALLE TROMPIA 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI 

CONCESIO – PASTI A DOMICILIO – SERVIZI ASILO NIDO – R.S.A. E C.D.I – PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022 – OPZIONE 

DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3 DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025 – OPZIONE DI PROROGA EX ART. 106, COMMA 11, 

D.LGS.50/2016 S.M.I. – RISPETTO C.A.M. DI SETTORE DI CUI AL D.M. 25/07/2011. – CIG: 786845781F 

 

FAQ 
 

QUESITO 1: In riferimento all’art. 7.1 del Bando di gara "REQUISITI DI IDONEITA'", si chiede di 
confermare che alla presente procedura possa partecipare anche una Cooperativa che NON sia 
“Cooperativa sociale”. 
Si chiede inoltre di confermare che la scadenza per la presentazione delle offerte è il 20/05/2019 h. 09:00 
e non “ore 09:00 del 09/04/2019” come indicato a pag. 24 del Bando di gara. 
 
RISPOSTA 1: Nel Bando di Gara pag. 14 – Paragrafo 7.1 si scrive: 
Nel Caso di Cooperativa, 
a) iscrizione nel Registro delle imprese territorialmente competente in ragione della sua sede principale – 

in tale registro la Cooperativa Sociale deve essere iscritta in almeno una delle seguenti sezioni: 
 nella sezione ordinaria in quanto Società Cooperativa, ex art. 2200 C.C., o 
 nella sezione speciale in quanto Impresa Sociale ai sensi del D.M. 16 Marzo 2018, Min. 
Sviluppo Economico; 
b) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ex artt. 2 e 4 D.M. 23 Giugno, 2004, Min. Sviluppo 
Economico, nella sezione a “mutualità prevalente”, categoria “Cooperative sociali”. 
Il bando richiede espressamente in caso di partecipazione di cooperativa che la stessa sia una 
Cooperativa sociale. 
Si conferma inoltre che al paragrafo 13 a pag. 24 vi è un refuso e il Bando di gara scade in data 20.05.2019 alle ore 

09:00. 

QUESITO 2: In considerazione della previsione di cui al paragrafo 7.1, pag. 14 del Bando di Gara e della 
Vostra risposta al QUESITO 1 del 29/04/2019, ritenendo che la limitazione della partecipazione alle sole 
Cooperative qualificate come Sociali, possa ledere fortemente i principi di concorrenza, limitando così il 
mercato e la più ampia scelta per la spesa del denaro pubblico (si escluderebbe in tal caso la partecipazione di 
qualunque altra cooperativa), siamo a chiederVi di confermare che tale requisito di iscrizione sia riferito alle 
sole Cooperative Sociali e che la partecipazione alla procedura non sia ammessa per qualunque categoria di 
cooperativa (per es. Cooperativa di Produzione Lavoro). 

RISPOSTA 2: Con riferimento alla richiesta di precisazioni sui requisiti di ammissione alla gara previsti dal 
Bando, pervenute in data 02/05/2019, si precisa che in via principale il Paragrafo 7.1 del Bando prevede quale 
“Requisito di Idoneità” l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro delle imprese 
presso la C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti Ordini 
Professionali. 

Qualora questo requisito sia soddisfatto, la candidatura sarà ritenuta ammissibile, nel rispetto dei principi della 
massima concorrenza e della più ampia opportunità di scelta per la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 



 

Le successive indicazioni espresse ai paragrafi sub a) e sub b) devono intendersi a valere in subordine, alla 
carenza del requisito principale sopra riportato. 

QUESITO 3: In relazione ai singoli servizi accessori indicati all’art. 9 del Bando (trasporto dei pasti-analisi e 
disinfestazione dei locali – manutenzione arredi/attrezzature – gestione informatizzata delle quote pasto) per i 
quali è possibile ricorrere al “subappalto”, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di voler 
espressamente confermare la possibilità per i concorrenti di poter “sub affidare” l’esecuzione dei suddetti 
servizi accessori a soggetti terzi tramite sub-contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 senza 
ricorrere necessariamente al subappalto. Esemplificando si chiede di esplicitare la possibilità di poter sub-
affidare (e non solo subappaltare) i servizi accessori di cui all’art. 9 del Bando (senza necessità di indicare la 
terna dei subappaltatori). 

RISPOSTA 3: I servizi: 1- Trasporto pasti; 2- Analisi e disinfestazione dei locali; 3- Manutenzione 
arredi/attrezzature; 4- Gestione informatizzata delle quote pasto, sono parti della prestazione che, secondo il 
Bando, costituiscono subappalto. 

Qualora la ditta non intenda eseguire direttamente tali prestazioni e non possa dimostrare che ricorrano le 
circostanze previste dal comma 3 dell’art.105, D.Lgs. 50/2016, dovrà comportarsi come previsto dal comma 6 
del medesimo articolo, in quanto le successive previsioni introdotte dal D.L 18 Aprile 2019, n. 32 non sono 
applicabili alla procedura di gara in oggetto. 

QUESITO 4: con espresso riferimento alla gara in oggetto, con riferimento al punto g.1 del Progetto 
Organizzativo-Gestionale, chiediamo la possibilità di poter allegare le proposte di menu, complete di ricettario 
e di considerarle extra le 50 pagine previste, calcolando la consistenza del numero di pagine necessarie 
(soprattutto per i pasti della RSA che prevedono la giornata alimentare) e soprattutto al fine di non impiegare 
pagine necessarie al resto della progettazione, che presenta più punti discorsivi. 

RISPOSTA 4: Il concorrente faccia espresso riferimento a quanto indicato nell'Allegato 1 Capitolato tecnico, 
Parte XI, Articolo 1, comma 1, lettera o: <<... Nel Progetto Organizzativo-Gestionale dovrà essere inserita 
solo un’esemplificazione di quanto sopra riportato relativamente ad una giornata a scelta nel menù 
proposto;>>.  

Una lettura attenta dello stesso Allegato 1, Parte XI, Articoli 2 e 3, permetterà al concorrente di realizzare che 
non è richiesta la messa a disposizione di menù relativi al servizio per l'RSA e per i pasti a domicilio. 

QUESITO 5: Rispetto al requisito di cui all’art. 3, comma 3.1 del bando di gara, si chiede che venga considerata 
valida ai fini del soddisfacimento di detto requisito, la comprovata disponibilità del centro cottura tramite un 
contratto di appalto che copre l’intera durata della gara. 

RISPOSTA 5: La comprovata disponibilità del Centro di Cottura tramite contratto di appalto che copre l’intera 
durata della gara in oggetto è considerata valida solo a seguito di dimostrazione, in sede di gara, che il Centro 
di Cottura in discorso possieda le caratteristiche tecniche e la funzionalità adeguate allo svolgimento 
contemporaneo di entrambi i servizi così come richiesti dai rispettivi Bandi di gara. 

 

QUESITO 6: Alla luce della risposta al quesito n. 5, si chiede se è prevista la possibilità di utilizzare due centri 
cottura per la produzione di pasti scolastici, pasti a domicilio e asilo nido. 

RISPOSTA 6: Si, purché si rispettino le condizioni riportate nel Bando di gara e alla risposta n. 5. 

QUESITO 7: Con riferimento al requisito di cui all’art. 7, comma 7.2, punto I. del Bando di gara, si chiede se 
sia possibile indicare il fatturato del triennio 2015-2017 (invece del triennio 2016-2018), in quanto il bilancio 
2018 deve ancora essere approvato e non sarebbe possibile comprovare il requisito in fase di gara come 
richiesto dal Bando di Gara. 

RISPOSTA 7: Si conferma il triennio di riferimento (2016/2018) per il fatturato richiesto al punto I. del 
Paragrafo 7.2 del Bando di gara.  

Per quanto riguarda l’esercizio 2018, in luogo del Bilancio non ancora approvato, la comprova del requisito, 
potrà essere fornita mediante presentazione della Dichiarazione IVA di quell’anno. 

QUESITO 8: Siamo a chiedere se sia possibile allegare "n" attestazioni di buon servizio rilasciate dagli enti 
pubblici fino al raggiungimento del minimo richiesto di fatturato relativo alla ristorazione scolastica (€ 



1.800.000,00) per il solo anno 2018, in quanto ad oggi il bilancio non è ancora stato depositato e si presume 
non sarà disponibile prima del termine ultimo per la scadenza della gara. Ovviamente per le annualità precedenti 
saranno allegati, come richiesto, i bilanci 2016 - 2017 approvati. 

RISPOSTA 8: Le attestazioni di buon servizio sono da utilizzare per comprovare la capacità tecnica e 
professionale fino al raggiungimento della quota ( € 2.400.000,00 )  prevista al punto I del Paragrafo 7.3 del 
Bando di gara. Per la comprova del fatturato nell’anno 2018 si faccia riferimento alla precedente risposta al 
Quesito n. 7.  

QUESITO 9: Si chiede di confermare che le indicazioni "Durata dell’appalto utile ai fini del possesso del 
requisito (dal __ al __) nel triennio 2015/2017" e "Importo in euro al netto dell'IVA, utile ai fini del possesso 
del requisito (nel triennio 2015/2017)" presenti nel modello ID_113_CUC DICHIARAZIONE 
INTEGRATIVA A CORREDO DGUE siano meri refusi, in quanto il Bando di gara all'art. 7.3 fa riferimento 
al "periodo successivo al 31/12/2015". In caso affermativo, si chiede di poter indicare servizi identici o analoghi 
svolti nel periodo successivo al 31/12/2015 come richiesto da Bando di Gara. 

RISPOSTA 9: Trattasi di refuso. Si deve fare riferimento a quanto indicato nel Bando di Gara al punto I del 
Paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” – abbiamo provveduto a sostituire il Modello 
“IDC_113_CUC” all’interno della Sezione “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel. 

N.B.: A causa della chiusura della piattaforma della Commissione Europea avvenuta in data 
02/05/2019, non è più possibile la compilazione del Modello DGUE in formato .xml, il concorrente 
dovrà pertanto compilare il Modello DGUE formato .pdf, scaricandolo dalla Sezione 
“Documentazione di Gara” in “DGUE ELETTRONICO.rar”, compilarlo e ricaricarlo sulla 
piattaforma Sintel firmato digitalmente. 

 

QUESITO 10: In merito all’organico dell’attuale gestore allegato alla documentazione di gara, si chiede 
conferma che l’organico indicato per la RSA, sia l’organico attuale che, oltre alla produzione dei pasti per la 
RSA e CDI, si occupa anche della produzione dei pasti per le scuole comunali, servizio che non verrà più 
effettuato presso la RSA di Concesio presso la quale, come indicato nella documentazione di gara, rimarrà solo 
la produzione dei pasti per la RSA e CDI. 
Si chiede lay-out/planimetrie dei locali (RSA e scuole) e inventario delle attrezzature di proprietà dell’Ente; 

RISPOSTA 10: Si conferma che le indicazioni contenute nell'Allegato 2 sono, come precisato dal nome del 
documento stesso, riferite al personale del gestore uscente che opera con un servizio diverso da quello richiesto 
dalla presente procedura. Per quanto riguarda la richiesta di lay-out/planimetrie dei locali (RSA e scuole) e 
dell’inventario delle attrezzature di proprietà dell’Ente, si veda allegato in Documentazione di gara della 
piattaforma Sintel denominato “Lay-out e inventari.rar” contentente i relativi documenti in possesso dell’Ente. 

 

Distinti saluti 
  
 
Data ultimo aggiornamento 14/05/2019 
 

Il Responsabile CUC Area Vasta 

Sede territoriale di Valletrompia 

 Arch. Fabrizio Veronesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Principale 
Piazza Paolo VI, 29 
25121 Brescia 
Tel. 030 37 49 749 
cucbrescia.bs@pec.provincia.bs.it 

Sede Parco Alto Garda Bresciano 
Via Oliva, 32 
25084 Gargnano Tel. 0365 71 449 

cucbrescia.cmag@pec.provincia.bs.it 

Sede Sebino Bresciano 
Via Roma, 41 
25057 Sale Marasino Tel. 030 98 

63 14 

cucbrescia.cmsb@pec.provincia.bs.it 

Sede Vallecamonica 
Piazza Tassara, 3 
25043 Breno 
Tel. 0364 32 40 11 
cucbrescia.cmvc@pec.provincia.bs.it 

Sede Valletrompia 
Via Matteotti, 237 
25063 Gardone Valle Trompia Tel. 

030 83 37 463 

cucbrescia.cmvt@pec.provincia.bs.it 


