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BANDO DI GARA, CON PROCEDURA APERTA, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – 

PERIODO DAL 01.09.2018 AL 30.06.2022 – CIG: 75162963AD  

 

QUESITO N. 2 

Un’impresa ha formulato i seguenti quesiti: 

1)      In base a quanto visto durante al sopralluogo effettuato e quanto indicato da capitolato, si chiede di 

precisare le modalità di servizio presso l’Asilo Nido Loc. Colonnetta, se prevista solo attività di distribuzione 

o anche preparazione pasti, e l’elenco di proprietà del Comune presenti nella Cucina del presente Nido. 

 

2)      Nei Centri Cottura sono presenti attrezzature etichettate “Proprietà Cir Fod”, si chiede se la ditta, in 

caso di aggiudicazione, dovrà farsi carico dell’acquisto di tali attrezzature  o come indicato all’articolo n.13 

del Capitolato “Ogni richiesta di attrezzatura, di qualunque tipo, che non sia presente nella dotazione del 

centro di cottura e che si renda necessario per il corretto svolgimento del servizio, tenuto contro del 

fabbisogno, dovrà essere fatta all’Ufficio Scuola del Comune”. 

 

3)      Si chiede elenco del Personale attuale, addetto alla Distribuzione 

 A dette richieste sono state fornite le seguenti: 

 

RISPOSTE 

 

1. Come indicato nel capitolato speciale di appalto, il servizio comprende la produzione e la 

distribuzione dei pasti in tutti i plessi scolastici e negli asili nido comunali e quindi anche all’asilo 

nido di Colonnetta. I centri cottura sono due, localizzati all’interno della scuola primaria di 

Castiglione del Lago e della scuola primaria di Colonnetta. 

Le attrezzature  disponibili sono quelle indicate nell’elenco allegato A al Capitolato. 

 

2. Non c’è alcun obbligo di acquisto delle attrezzature etichettate “PROPRIETA’ CIR-FOOD”. Come 

espressamente indicato all’art. 4 del Capitolato tra le “Attività costituenti il servizio” c’è la” 

fornitura e/o manutenzione di elettrodomestici”. 

La richiesta all’ufficio scuola di cui all’art. 13 del Capitolato è da intendersi come semplice 

comunicazione. 

 

3. Il personale attualmente addetto alla distribuzione è costituito dal personale ATA delle scuole e 

dal  personale di azienda esterna, diversa dall’appaltatore, in sostituzione e/o integrazione del 

personale scolastico. Si allega l’elenco del personale dell’azienda esterna. 

 

Castiglione del Lago, lì 16 luglio 2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. ssa Pasquina Bettolini 

(firmato digitalmente) 


