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A tutti gli operatori economici

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VITTO DEGENTI ADULTI E PEDIATRICI
Domanda
Si chiede di esplicitare e chiarire la suddivisione dei pasti per padiglioni, dipartimenti e piani di ogni singolo
terminale di consumo, al fine di concepire un corretto Piano dei Trasporti/distribuzione all’interno dell’offerta
tecnica;
Risposta
Pediatria (via De Crecchio);
L.go Madonna delle Grazie (Ginecologia e Chirurgia Pediatrica, Clinica Psichiatrica);
Recinto Policlinico (2° e 3° Padiglione Est Ovest);
Via Pansini ed. 3 Medicina, ed. 17 Chirurgia, ed. 10 II Divisione Neurologia
Domanda
Si chiede di chiarire la diaria completa alimentare per singolo utente, in relazione al numero totale di pasti,
essendo emerse delle incongruenze in fase di sopralluogo
Risposta
80.000 pasti dove per pasti si intendono colazione, pranzo, merenda e cena
Domanda
Si chiede se l’offerta Tecnica debba constare in due relazioni o se le notizie del punto b) debbano
semplicemente essere contenute all’interno della tabella 17.1, e quindi in un’unica relazione tecnica
Risposta
Nell’offerta tecnica si dovranno inserire due relazioni
Domanda
Si chiede l’elenco del personale attualmente impiegato
Risposta
Si allega
Domanda
L’art. 7 del capitolato speciale di appalto indica al quarto capoverso che “Le derrate alimentari devono
rispettare quanto previsto dal CAM ed in particolare devono essere rispettate le percentuali minime
obbligatorie”. Il disciplinare di gara invece rispetto a quanto sopra esposto specifica nei “Criteri di valutazione
dell’offerta tecnica” 17.1 relativamente al criterio H (e sub criteri) per ogni gruppo di appartenenza dei
prodotti, unicamente “come previsto dai CAM per il servizio di ristorazione collettiva …
Risposta
Non appare alcuna discrasia tra il CSA e il Disciplinare in quanto entrambi fanno riferimento a quanto previsto
dai CAM

