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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI NIDI
D’INFANZIA, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE NEI COMUNI DI IMOLA, BORGO
TOSSIGNANO, FONTANELICE, CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO (LOTTO N.1 – CIG 6816146D9B).
CHIARIMENTO N. 1
In riferimento alla gara in epigrafe, relativamente alla griglia dei punteggi riportata a pag. 18 del
Disciplinare di gara siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
DOMANDA 1
Relativamente al punto 1 “Maggiore utilizzo di Derrate Biologiche, DOP, IGP oltre quelle previste in
Capitolato Tecnico; la Ditta dovrà specificare le derrate e le quantità offerte esprimendole in numero di
pasti contenenti le derrate di riferimento rispetto al numero previsto in capitolato e all’allegato menù a
titolo esemplificativo”
si chiede
di confermare se “per quantità offerte espresse in pasti” sia da intendere la frequenza dei pasti previsti
nel menù oppure il numero dei pasti sull’anno scolastico, pregandovi di formulare un esempio
esplicativo.
RISPOSTA 1
Dovranno essere specificate le derrate, individuati i numeri dei giorni del menù a 5 settimane in cui
quelle derrate compaiono e moltiplicare il numero dei giorni per la media totale giornaliera dei pasti
come da tabelle del capitolato.
Ad esempio: per il petto di tacchino Bio (compare in menù invernale – estivo scuola dell’infanzia e scuola
primaria una volta ogni 5 settimane) conteggiare le settimane dell’anno scolastico, dividerle per 5 e
moltiplicare per la media totale giornaliera dei pasti come da tabelle del capitolato.
L’offerta potrebbe essere relativa al menù di una sola tipologia di servizio , es nido, scuole di un solo
comune ecc.
DOMANDA 2
Relativamente al punto 5 “Capacità tecnica: verrà valutato l’utilizzo di software per la prenotazione dei
pasti e successivi adempimenti, finalizzato alla semplificazione; si dovranno interfacciare direttamente
con i sistemi operativi delle amministrazioni contraenti”
si chiede
di voler meglio specificare quali siano i sistemi operativi utilizzati dalle varie Amministrazioni Contraenti
per la prenotazione dei pasti e successivi adempimenti.
RISPOSTA 2

Per adempimenti successivi e interfaccia con i sistemi operativi degli enti si intende la trasmissione dei
dati relativi alle prenotazioni dei pasti per le elaborazioni successive, controlli presenze, verifiche costi e
emissione rette.
Sistemi operativi delle amministrazioni contraenti:
Comune di Imola :

SOSIA DI SOFTECH

Comune di Casalfiumanese: SOSIA DI SOFTECH
Comune di Borgo Tossignano: SOSIA DI SOFTECH
Comune di Fontanelice : al momento non viene utilizzato sistema operativo
Comune di Castel del Rio: al momento non viene utilizzato sistema operativo

