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Prot. n. 1392           del 08.02.2016 
 

 

FAQ N. 1 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2016/2017 e 
2017/2018 CIG 6554947163. 
 
 
1. 
In riferimento all’art. 29 del capitolato d’appalto ed all’art. 18 del disciplinare di gara inerenti il 
subappalto si richiede se i servizi accessori come ad esempio manutenzioni, derattizzazioni e 
disinfestazioni, analisi di laboratorio, pulizie straordinarie, trasporto, ecc... sono considerati 
subappalto o commesse che la ditta appaltatrice può dare ad altra impresa, in quanto ad esempio 
una società di ristorazione non ha al suo interno un laboratorio di analisi. 
 
Come indicato dall’art. 29 del Capitolato d’Appalto “E’ fatto divieto alla Ditta Appaltatrice 
cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale 
approvazione dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata rescissione del contratto e la 
conseguente rivalsa dei danni subiti. In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del 
contratto, commesse dalla Ditta Appaltatrice occulto, l’unico responsabile verso il Comune e 
verso terzi si riterrà la Ditta Appaltatrice, con conseguenza, inoltre, dell’applicazione delle 
disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo. E’, altresì, vietato cedere in tutto o in 
parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio, senza l’espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale”. 
Le attività indicate come servizi accessori: manutenzioni, derattizzazioni e disinfestazioni, analisi 
di laboratorio, pulizie straordinarie, sono da considerare commesse che la ditta può dare ad 
altra impressa in quanto non necessariamente collegate all’oggetto principale della ditte di 
ristorazione; sarà richiesta dalla Stazione Appaltante la semplice comunicazione preventiva.   
 
 
2. 
All’art. 9 del disciplinare di gara relativo al contributo dovuto per la partecipazione alle gare 
d’appalto, viene indicato l’importo da pagare pari ad Euro 70,00. Però scaricando il modello per il 
pagamento dal sito www.avcp con il codice CIG risulta un importo da pagare pari a € 35,00 
 
L’importo corretto da pagare è Euro 35,00 come da Delibera della Autorità del 05 marzo 2014. 
Nel disciplinare di gara, per mero errore materiale, è indicato l’importo di Euro 70,00. 
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3. 
All’art. 5 del disciplinare di gara – requisiti di capacità tecnica e professionale: nel punto a) viene 
richiesto di indicare il fatturato per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto IVA esclusa, mentre nel 
“modello A” viene indicato IVA inclusa. Si chiede se è possibile modificare il modello indicando IVA 
esclusa. 
 
Si può modificare il modello A indicando IVA esclusa. L’importo da inserire è quello IVA esclusa 
come richiesto dal Disciplinare di gara. 
 

4. 
Nel modello “B” si fa riferimento all’art. 9 comma 3, punto 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 del disciplinare. 
Si chiede se sia un refuso in quanto l’art. 9 del disciplinare è riferito al contributo dovuto per la 
partecipazione alle gare d’appalto (CIG). L’articolo corretto in questione è il n. 10. Si chiede 
pertanto se è possibile modificare il Modello “B” indicando l’art. 10 del disciplinare di gara. 
 
Si può modificare il modello B indicando l’art. 10. L’articolo corretto di riferimento è l’art. 10 del 
disciplinare di gara. 
 

5. 
Elenco delle attrezzature di servizio ed arredi presenti che rimarranno a disposizione della Ditta 
aggiudicataria. 
 
DOTAZIONE SCUOLA MATERNA - VIA GARAU: 
N.  1  Frigorifero - N.  2  Banchi inox – n. 3 Armadi inox – n. 1 Affettatrice – n. 1 Cuocipasta  - N. 1 
Cucina 4 fuochi – n. 1 Forno – n. 1 lavastoviglie – n. 2 Armadi sospesi inox – n. 4 Scaffali inox – n. 
8 pentole (varia misura) – n. 1 Scolapasta – n. 1 lavandino doppio;  
DOTAZIONE SCUOLA MEDIA  -  VIA PIXINORTU: 
N.  2 banchi inox – n. 1 armadio – n. 1 lavandino inox  
DOTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - VIA SASSARI: 
N.  2 banchi inox – n. 1 armadio – n. 1 portavivande e coperchio inox 
 

6. 
Nello schema di contratto art. 4 pag. 6, si richiede di dichiarare in offerta la disponibilità di un 
centro di cottura alternativo per i casi di inagibilità di quello comunale, richiesta che non appare 
negli altri documenti di gara. Trattasi di refuso? 
 

Trattasi di refuso. La disponibilità di un centro cottura alternativo nei casi di indisponibilità o 
inagibilità di quello comunale non è richiesto nei documenti di gara, sia disciplinare che 
capitolato di appalto. 
 

7. 
Si chiede di sapere se la lavastoviglie presente nel centro cottura di Via Garau, che a seguito di 
sopralluogo non ha presentato evidente malfunzionamento, sia effettivamente funzionante o 
meno; 
 

La lavastoviglie presente presso il centro cottura di Via Garau attualmente non è funzionante; 
 



8. 
Si chiede di conoscere l’attuale prezzo del pasto. 
 

Il prezzo attuale del pasto è Euro 4,598 oltre IVA 4%. 

 

9. 
Si chiede di conoscere la stima delle spese di registrazione del contratto. 
 
Per la registrazione del contratto la stima delle spese può essere approssimativamente 
quantificata come segue:  
Euro 168,00 imposta di registro 
Euro 45,00 bolli da assolvere in maniera virtuale 
Euro 2.000,00 (circa) per  diritti di segreteria e rogito 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Iride Atzori 

 


