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° 7
Si chiede se la fideiussione provvisoria deve essere firmata digitalmente solo da chi
ha poteri di firma della compagnia o deve riportare l'autentica notarile firmata
digitalmente.

Risposta a quesito n° 7
-

La fideiussione provvisoria deve essere firmata digitalmente dal Soggetto che ha i
poteri di firma.

*******

Quesito n° 8
All’articolo 7 del Capitolato Tecnico si specifica che l’appaltatore dovrà eseguire il
lavaggio delle stoviglie utilizzate per il consumo dei pasti dei degenti. Si chiede
conferma che trattasi di refuso in quanto questa attività sarà a carico del personale
dell’Ente.

Risposta a quesito n° 8
L’Appaltatore non dovrà eseguire il lavaggio delle stoviglie utilizzate per il consumo
dei pasti dei degenti.

*******

Quesito n° 9
1. Si richiede conferma che l’attuale Vostro personale di cucina attualmente alle
Vostre dirette dipendenze debba essere assorbito in organico da parte
dell’Appaltatore, con oneri a proprio carico, o al contrario se tale Vostro personale
rimanga alle Vostre dirette dipendenze ma da Voi ricollocato in altri ambiti e
mansioni diverse dalla cucina.
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2. In riferimento al Vostro personale di cucina attualmente alle Vostre dirette
dipendenze, in caso di assorbimento da parte dell’Appaltatore, si richiede esatta
definizione del numero di operatori, mansioni, qualifica, livello di inquadramento,
contratto applicato e monte ore settimanale per singola figura.
3. Si richiede conferma che la consegna dei carrelli destinati ai nuclei delle Strutture
al vostro personale, avvenga sulla soglia della porta cucina (Pertusati) e sulla soglia
del locale smistamento pasti (S.Margherita), escludendo pertanto da parte del
personale dell’appaltatore la consegna e ritiro ai piani delle Strutture e comunque
al di fuori dei suddetti locali.
4. Non siamo stati in grado di reperire le planimetrie con da voi indicato nella sezione
albo pretorio. Si richiede cortesemente di renderle disponibili.
5. Si richiede dove siano ubicati i minialloggi (APA).
6. Nel caso in cui l’operatore economico offerente intenda proporre nell’ambito
dell’offerta tecnica lavoro ed opere edili sulle Strutture per i quali si renda
necessaria la chiusura temporanea del centro cottura della RSA Pertusati, si
richiede conferma che possa essere previsto un servizio c.d veicolato dal proprio
centro cottura in modalità refrigerata.
7. Relativamente gli attuali impianti a servizio della cucina (es. estrazione, impianto di
climatizzazione, impianto gas, impianto idrico, impianto elettrico, scarichi, etc.) si
richiede conferma che le manutenzioni ordinarie e straordinarie siano a carico
dell’Appaltatore.
8. Si richiede in caso di rotture o non funzionamento degli attuali impianti, per cause
non riconducibili a responsabilità dell’Appaltatore, a chi compete la sostituzione.
9. Si richiede di avere copia delle dichiarazioni di conformità con i relativi progetti
relativamente l’impianto di estrazione, impianto di climatizzazione, impianto gas,
impianto idrico, impianto elettrico, scarichi, etc.
10. Si richiede di avere copia della pratica antincendio.
11. Si richiede di avere copia degli attuali piani di manutenzione degli impianti e delle
attrezzature.
12. Si richiede di avere copia autorizzazione sanitaria comprensiva di planimetrie.

Risposta a quesito n° 9
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. Nella
fattispecie il personale dell’Ente attualmente operante presso la cucina, d’intesa
con le OO.SS., ha manifestato la volontà di rimanere alle dirette dipendenze
dell’Ente e ricollocato in altri servizi.
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2. I Dipendenti dell’Ente attualmente in servizio presso la cucina sono nove di cui n°
2 operatori tecnici Cat. B3, n° 6 operatori tecnici specializzati Cat. BS, n° 1 Ausiliario
Specializzato Cat. A. Il C.C.N.L. applicato è quello della Sanità Pubblica.
Dei 9 dipendenti di cui sopra n° 8 hanno contratto full time e n° 1 part-time (30 ore
settimanali).
3. Si conferma.
4. Le planimetrie dei locali sono a disposizione sul sito dell’Ente da giovedì 23
gennaio.
5. Gli A.P.A. sono ubicati presso la R.S.A. Pertusati, in Pavia - Viale Matteotti 63.
6. Il progetto tecnico dovrà indicare in modo preciso, dettagliato ed esaustivo modalità
e tempistiche dei lavori ed opere edili proposti. Non è ammesso il servizio
cosiddetto veicolato dal centro cottura dell’Appaltatore in modalità refrigerata. È
ammesso un sistema di preparazione tale per cui il cibo arrivi alle Strutture dell’Ente
già a temperatura idonea al consumo.
7. Relativamente agli attuali impianti a servizio della cucina si conferma che le
manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico dell’Appaltatore ai sensi
dell’articolo 16 del Capitolato Tecnico.
8. In caso di rotture o non funzionamento degli attuali impianti per cause non
riconducibili a responsabilità dell’Appaltatore, la sostituzione compete
all’Appaltatore ai sensi dell’articolo 16 del Capitolato Tecnico.
9. L’Ufficio Tecnico pubblicherà al più presto sul sito i documenti di cui dispone.
10. L’Ufficio Tecnico pubblicherà al più presto sul sito la copia della pratica antincendio.
11. Gli interventi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature attualmente
vengono effettuati su nostra chiamata.
12. La copia dell’autorizzazione sanitaria comprensiva di planimetrie sarà visibile sul
nostro sito a partire da lunedì 27 gennaio.

*******
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