
 
 
 

  
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI   CASTELVERDE e   POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 
 
 

Sede Legale: Piazza Municipio 23 – 26022 Castelverde (Cr) 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190 
Tel.  0372 - 424311 
P.E.C.: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it 
 

 
CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI 

 
Con la presente si riportano i quesiti di carattere generale pervenuti alla stazione appaltante e le 
relative risposte: 
 

1. Qual è il prezzo attualmente corrisposto al gestore del servizio?  
si ritiene che i dati  necessari  per formulare l’offerta siano inseriti nel capitolato e nel 
disciplinare di gara. 
 

2. Elenco del personale attualmente in forza con relativa qualifica, monte ore settimanale ed 
eventuali scatti di anzianità in riferimento al  CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e 
Commerciale e Turismo , in considerazione di un eventuale subentro da parte della ditta 
aggiudicataria dell'appalto  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.lgs 50/2016 si precisa che il personale impiegato  
per la gestione del servizio risulta essere il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Si chiede se siano a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione della presente procedura: 

in caso di risposta affermativa si chiede a quanto ammontino  
Le spese di pubblicazione, a carico dell’aggiudicatario, sono previste e quantificate nel 
disciplinare al punto 12. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto.  L’importo 
presunto è di € 2.000,00. 
 

4. E’ possibile fare allegati all’offerta tecnica? 
Gli allegati non fanno parte dell’offerta tecnica. 
 

5. Si richiedono le planimetrie delle strutture 
Le planimetrie delle strutture sede del servizio non si ritengono necessarie in quanto 
eventuali necessità possono essere desunte dal sopralluogo. 
 

6. Si richiede di ricaricare il documento 02B grammature (all.B del Capitolato) in quanto costituito 
dalla sola pagina di copertina 
Il documento grammature allegato B al capitolato è stato ricaricato. 

 

 MANSIONE QUALIFICA MONTE ORE 
SETTIMANALE 

SCATTI 
ANZIANITA’ 

1 DELIVERY COORDINATOR 3^S LIV.OPERAIO 40 6 
2 COMMIS.CUCINA 6^ LIV.OPERAIO 20 3 
3 ADDETTO/A SERVIZI MENSA 7^ LIV.OPERAIO 20 2 
4 ADDETTO/A SERVIZI MENSA 6^ LIV. OPERAIO 12.30 4 
5 ADDETTO/A SERVIZI MENSA 6^ LIV. OPERAIO 6 0 
6 ADDETTO/A SERVIZI MENSA 6^ LIV. OPERAIO 25 2 



7. Alla capacità economico - finanziaria degli ultimi tre esercizi: è corretto (come da vostro 
disciplinare a pag. 5 art 3 lett.a) il triennio 2014/2016?  
La capacita economica finanziaria così come previsto nel disciplinare  all’art. 7. Requisiti 
per la partecipazione alla gara -   punto 3 lett a) Requisiti specifici di capacità economico-
finanziaria,  è  riferita agli esercizi definitivamente chiusi pertanto sono da prendere in 
considerazione gli esercizi 2014 – 2015 -2016. 
 

8. Alla capacità tecnico-professionale (pag. 5 disciplinare art 4 lettera a):a che periodo si deve fare 
riferimento per l'indicazione dell'importo medio?  
Come già reso noto mediante ns. comunicazione del 5.7.2018, si conferma che il periodo a 
cui fare riferimento per l’attestazione dei requisiti previsti nel  disciplinare di gara al  punto 
7. – Requisiti per la partecipazione alla gara -  comma 4) requisiti  specifici di capacità 
tecnico-professionale, è  quello compreso tra  01/01/2015  ed il  31/12/2017 (così come  
riportato nel  mod. allegato  B -  Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica in 
ordine ai requisiti generali  e speciali al punto 17). 

 
9. Nei campi upload di Sintel sono richiesti - dichiarazione raggruppamenti - dichiarazione 

avvalimento - dichiarazione subappalto , e' sufficiente produrre un'autocertificazione per 
l'esclusione degli stessi?  
In sintel sono stati creati gli spazi per dare la possibilità, al concorrente di inserire eventuali 
dichiarazione per raggruppamenti - dichiarazione per avvalimento - dichiarazione per 
subappalto. Diversamente non è necessaria allegare alcuna dichiarazione. 
 
 

10. Si richiede se i miglioramenti strutturali premianti ai punti 2.1 e 2.2 dei criteri di aggiudicazione 
indicati all’articolo 9 del disciplinare siano riferiti esclusivamente ai plessi scolastici di Castelverde 
Si precisa che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica (dal criterio n.1 al n.6) si riferiscono 
ai plessi scolastici di Castelverde. 
Si precisa altresì che il criterio n. 6 Forniture complementari si riferisce anche al plesso 
scolastico di  Pozzaglio ed Uniti. 

 
 
 

       Il Responsabile Unico del Procedimento; 
                                                                                      Flavia Tregattini 

 
Il presente documento è 
sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
82/2005. 

 
 
 
 


