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CITTÀ DI TRAVAGLIATO 
Piazza Libertà, 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Codice fiscale 00293540175 
Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

Pec: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
Risposta ai quesiti pervenuti entro il 03 giugno 2021 

Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Procedura: aperta, articolo 3, comma 1, lettera sss) e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CIG 8770731C2D 

 
1) Gentilmente è possibile avere nominativo e prezzi attuali. 

 
L’attuale gestore è Cooperativa ACLI Bresciane “G. Agazzi” soc. coop di Brescia. 
I prezzi applicati sono i seguenti:  

- euro 3,79 a pasto; 
- euro 15,37 orario per assistenza alla somministrazione (standard servizio: 2 persone al 

giorno per 2 ore). 
I costi suindicati sono ora conglobati nel costo unitario del pasto posto a base di gara, il quale tiene 
altresì conto delle ulteriori modifiche occorse alla configurazione del servizio. 
 

2) In riferimento all’Art 16 del Capitolato, si chiede di confermare che la “Scheda menu” di 
cui al punto c) sia da consegnare a seguito di aggiudicazione; analogamente, 
relativamente al medesimo Art 16, punto m) – che il “ricettario..” sia anch’esso da 
consegnare a seguito di aggiudicazione. 

Si conferma che trattasi di allegati al menù che dovranno essere forniti in sede di esecuzione. In 
sede di offerta è bastevole l’indicazione dei parametri espressamente previsti dal sub-criterio di 
valutazione E1 contenuto nel disciplinare di gara. 
 

3) Relativamente ai contenuti riportati al punto 37.1 del Capitolato, relativo 
all’allestimento/arredi del nuovo refettorio, si chiede ci confermare che la 
richiesta/presentazione avverrà esclusivamente dopo aggiudicazione, non costituendo 
quindi parte integrante dei requisiti obbligatori di gara. 

Si conferma.  
 

4) CAPITOLO 2 PUNTO 7.3 DISCIPLINARE DI GARA. Al punto in oggetto si chiede come 
requisito di capacita' tecnico professionale la gestione di un numero cumulativo di pasti 
non inferiore- a 300.000 unita' nel periodo dal 1/1/2018 al giorno antecedente la 
pubblicazione del bando nella G.U. Si chiede se possiamo includere nei servizi analoghi: 
gli scolastici, i domiciliari e i pasti delle strutture residenziali. 

Il requisito in parola non richiede l’esecuzione di servizi identici, bensì analoghi. A tal riguardo ci si 
atterrà al consolidato principio per cui la nozione di servizio analogo consente la spendibilità dei 
servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto. 
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IL RUP 

Dott.ssa Mara Testi 

 


