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FAQ AL 26.09.2022

1. Si chiede un chiarimento in merito al prezzo a base d’asta:

Il calcolo dell’importo a base d’asta, iva e oneri per la sicurezza esclusi, è specificato nell’ART. 2 
Capitolato tecnico, nonché nel punto 3 della Premessa nel Bando Disciplinare, in particolare : € 
642.558,16, di cui € 636.196,20 (€ 5,80 per n. pasti 109.689) relativi ai pasti ed € 6.361,96 relativi 
ai costi per il piano di educazione alimentare ( pari all’1% del servizio stimato);

2. Si chiede un chiarimento in merito all’assenza della revisione dei prezzi prevista nel Disciplinare:

Qunto previsto nel Bando-Disciplinare, Premessa punto n. 3 "E’ esclusa a priori qualsiasi 
possibilità di revisione del prezzo” tale disposizione è da intendersi riferibile al primo anno di 
prestazione del servizio.
A partire dal secondo anno è previsto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato "A norma dell'art. 106, 
comma 1, lett. a) D.Lgs.50/2016, è ammessa la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di 
durata del contratto." 
Restano ferme ulteriori possibilità di modifiche al contratto previste dall’art. 106 del Dlgs 50/2016.

3. Si chiede un chiarimento in merito all’iscrizione agli Albi Cooperative prevista all’art. 7 lett. B 
del Disciplinare di gara:

Si specifica che tale requisito è finalizzato unicamente ad accertare la natura cooperativistica del 
soggetto ed eventuali agevolazioni in tal senso, per tali ragione è sufficiente l’iscrizione ad uno 
degli Albi ivi indicati.

4.  Si chiede un chiarimento in merito ai valori delle colonne C e D riportate nel  MODELLO 
ALIMENTI CAM:

L’allegato foglio di calcolo “MODELLO ALIMENTI CAM” rappresenta un modello/esempio non 
obbligatorio per la presentazione dell’offerta tecnica che dovrà riferirsi agli alimenti utilizzati per la 
preparazione delle ricette di cui ai due Menù allegati al Capitolato.
La compilazione della colonna C presenta ipotetici alimenti impiegati, mentre la colonna D il 
relativo fobbisogno totale espresso in peso e calcolato sulla base delle esigenze nutrizionali ed in 
particolare dei grammi necessari di ogni singolo alimento (proiezione su differenti grammature 
presenti nelle Linee Guida Ras). Sarà pertanto cura del soggetto partecipante compilare il modello 
( comprese le colonne D e C) sulla base degli alimenti impiegati nella preparazione dei Menù 
allegati, del numero dei pasti, delle grammature legate all’età degli alunni e della propria offerta nel 
rispetto dei parametri CAM. Per una valutazione dell’offerta sarà sufficiente il calcolo del 
fabbisogno annuo in relazione ai due Menù e al n. pasti indicati negli allegati di gara.


