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NOTA DI CHIARIMENTO N. 2 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione a ridotto 

impatto ambientale (appalto verde ai sensi del D.M.  25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 

21 settembre 2011). Nota di chiarimento n. 2.  

 

A seguito di richieste di chiarimento formulate da imprese concorrenti, si precisa quanto 

segue: 

 

QUESITO N. 1 

Si chiede di conoscere i prezzi attualmente in vigore di: Giornate alimentari, Pasti dipendenti 

completi, pasti dipendenti light, Pasti esterni. 

 

RISPOSTA N. 1 

Di seguito i prezzi delle prestazioni attualmente in vigore IVA esclusa: 

Giornate alimentari              euro 10,30 

Pasti dipendenti completi  euro   5,15 

Pasti dipendenti light              euro   3,09 

Pasti utenti esterni              euro   5,15 

 

QUESITO N. 2 

Vista l'importanza attribuita in griglia di valutazione tecnica al:  

- progetto alimentare per pazienti fragili con disfagia e presbifagia 

- menu per persone affette da demenza e da disturbi comportamentali  

Se ne richiedono le relative specifiche numeriche degli ospiti attualmente ospitati. 

 

RISPOSTA N. 2 

Attualmente sono presenti nella RSA: 

N. 16 Residenti con disfagia che consumano pasto frullato  

N. 12 residenti che consumano pasto morbido 

N. 19 Residenti affetti da demenza e da disturbi comportamentali accolti nel nucleo 

Alzheimer (primo piano)  

 

 



 
 

 

 

QUESITO N. 3 

Si chiede se per la voce di prezzo “pasti utenti esterni” riportata in tabella 3 dell’art 3 del 

disciplinare si intendano i pasti a domicilio descritti all’art 3.E del capitolato tecnico 

esecuzione servizio, a cui viene attribuito un importo unitario di € 5,40 a base d’asta. 

Così non fosse si chiede di esplicitare il relativo importo. 

 

RISPOSTA N. 3 

Si conferma che la voce di prezzo “pasti utenti esterni” riportata in tabella 3 dell’art 3 del 

disciplinare, è riferita ai pasti a domicilio descritti all’art 3, lettera E) del Capitolato tecnico 

per l’esecuzione del servizio e ai pasti mensa esterni del medesimo articolo. 

 

QUESITO N. 4 

Nell’analisi della base d’asta e della relativa offerta economica da caricare, abbiamo verificato che 

l’importo totale soggetto a ribasso non coincide con il prodotto dei singoli importi a base d’asta per i  

relativi quantitativi indicati. Se ne evidenzia la lieve differenza e si chiede riscontro in merito.  

 

 

RISPOSTA N. 4 

Il numero di prestazioni totali esposte nella Tabella 3, dell’art. 3 del Disciplinare comprende 

due decimali che non compaiono per arrotondamento. 

Si riporta di seguito la Tabella 3, dell’art. 3 del Disciplinare, completa di numeri decimali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUESITO N. 5 

Si chiede a che periodo temporale si riferisca il n° delle prestazioni totali delle singole voci 

sopra riportate in quanto, dividendo il numero delle prestazioni riferito alle giornate 

alimentari espresse all’art 3E del capitolato tecnico di esecuzione del servizio, si nota una 

discrepanza con il periodo complessivo della presente procedura di gara (più di 10 anni 

contro i 9 anni e 6 mesi qui previsti). 

Si chiede quindi, per maggior chiarezza e per una corretta valutazione dell’organizzazione 

del servizio, un dettaglio annuo delle prestazioni totali per ogni singola voce della Tabella 3 

che concorrono a formare l’importo a base d’asta soggetto a ribasso. 

 

RISPOSTA N. 5 

Come descritto al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara è prevista un’opzione di incremento 

di 15 unità delle giornate alimentari quotidiane, a far data dal 01/04/2025.  

Le giornate alimentari illustrate all’articolo 3, lettera E) del Capitolato tecnico per 

l’esecuzione del servizio pari a 99,95 potrebbero pertanto aumentare fino a 114,95 dal 01/04-

2025. 

Si conferma pertanto la durata massima dell’appalto di 9 anni e 6 mesi. 

Di seguito il dettaglio del calcolo delle prestazioni: 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Delia Martielli 

(documento firmato digitalmente) 
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