GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO A CORPO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE A FAVORE DELLA AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA PER LA DURATA DI ANNI
SETTE.
C.I.G. 81016014A4

RISPOSTE A QUESITI
Quesito n° 5
1. In riferimento al Vostro personale che attualmente è in servizio presso le strutture
oggetto di gara, dipendente ASP Pavia, si chiede se rimarrà alle Vs dipendenze o
se l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di assorbirlo.
2. In riferimento alle operazioni di lavaggio stoviglie ai piani, si chiede se per tutte le
strutture viene effettuato nei relativi reparti da Vostro personale; si chiede inoltre se
la fornitura dei prodotti per il lavaggio delle stoviglie ai piani (detersivo, ecc. ) sia a
carico dell'ASP o dell'aggiudicatario.
3. In riferimento alla manutenzione delle lavastoviglie presenti nei reparti delle
strutture, si chiede se è a carico dell'ASP o dell'aggiudicatario.
4. In riferimento alla base d'asta si chiede di specificare il prospetto economico degli
oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi: esempio costo delle
derrate, costo del personale, costo del materiale di consumo, ecc. (art. 23 c. 15
codice degli appalti)
5. Si chiede inoltre di fornire la base d'asta unitaria (giornata alimentare) della gara in
oggetto.

Risposta a quesito n° 5
1. Si rinvia all’Articolo 50 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in base al quale
l’Operatore Economico aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la stabilità
occupazionale del personale attualmente operante presso la cucina
2. Il lavaggio delle stoviglie ai piani fa carico all’Ente così come la fornitura dei prodotti
per il lavaggio delle stoviglie ai piani.
3. La manutenzione delle lavastoviglie presenti nei Reparti è a carico dell’Ente.
4. Il costo delle derrate è soggetto a variazioni anche di notevole entità in base a
numerosi fattori. Fermo restando quanto sopra evidenziato il costo delle derrate
può essere ipotizzato, sulla base di una stima presunta, in un importo indicativo di
Euro 3.800.000 + IVA per l’intero periodo di durata contrattuale di 7 anni.
Per quanto riguarda il costo del Personale si rinvia alla risposta già fornita in
relazione ad altro quesito.

5. Non esiste la base d’asta unitaria (giornata alimentare) in quanto il prezzo a base
di gara è stato fissato così come indicato nell’articolo 4 del Disciplinare.

Quesito n° 6
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
-

Potenza elettrica disponibile quadro elettrico cucina.

-

Con riferimento all’art.34 del Disciplinare della gara in oggetto si chiede conferma
che le attività di manutenzione, disinfestazione/derattizzazione, le analisi
chimiche/microbiologiche ed il sistema di informatizzazione pasti non sono oggetto
specifico del servizio e, pertanto, se rese da fornitori di SIR, esulano dal concetto
di subappalto e non soggiacciono alla disciplina ed ai limiti del subappalto in quanto
prestazioni meramente accessorie all’oggetto principale (ristorazione).

-

Si chiede il numero dei distributori automatici di bevande calde tradizionali previsti
in totale presso le tisanerie ed i nuclei nelle varie sedi.

-

Si chiede conferma che i lavori di collegamento idraulico ed elettrico dei distributori
automatici con le relative certificazioni sono a carico dell'appaltante.

-

In riferito all'art 15 del CSA, si chiede quale software viene utilizzato attualmente
dall'Ente per le prenotazioni e l'hardware attualmente in uso nei reparti e nelle sedi
esterne.

Risposta a quesito n° 6
1) Il quadro elettrico della cucina ha un interruttore generale da 250 Ampere ed un
interruttore secondario da 160 Ampere. La linea elettrica della cucina ha un
interruttore di protezione in cabina elettrica da 160 Ampere.
2) Si conferma. Resta fermo che le attività indicate fanno parte integrante e
sostanziale dell’Appalto del Servizio di Ristorazione.
3) Il numero degli erogatori da installare è a discrezione dell’Appaltatore purchè
adeguato e funzionale al servizio ed all’organizzazione del lavoro degli Operatori
addetti all’assistenza.
4) La predisposizione per gli attacchi di acqua e di energia elettrica è già presente in
tutte le tisanerie di Reparto. Eventuali lavori verranno effettuati al momento
dell’installazione dei distributori con oneri a totale carico dell’Appaltatore.
5) Attualmente non è attivo alcun software di prenotazione pasti in nessuna Struttura
dell’Ente.

