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S.U.A. VE per conto del Comune di 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia e primaria statali e 

del servizio pasti per gli assistiti dai servizi sociali, con gestione del centro cottur
comunale, per il periodo 01.09.2017 
– CIG: 70747826CB

 

 

Alcuni operatori economici formula
 
1) pubblicazione dell'elenco del personale in dipendenza dell'attuale gestore comprensivo di 

qualifica, livello, monte ore giornaliero e settimanale, scatti anzianità;
 
2) Planimetrie in DWG del centro cottura e refettori;
 
3) Attuale sistema informatizzato in uso
 
4) Elenco attrezzature di proprietà comunale presenti nel centro cottura e nei refettori scola

che rimarranno a disposizione della società aggiudicataria dell'appalto.
 
5) Possibilità di prorogare il termine di richiesta chiarimenti dal momento che il sopralluogo con 

la ns. società è fissato per il 31/07 p.v.
 
6) In riferimento al punto 11) class

veicolo elettrico che per sua natura è superiore all’euro 6 ( ma nel caso in specie non previsto 
nel punteggio di gara) i tre punti li date ugualmente?

 

Risposte: 

1) Si allega la tabella contenente
cottura ed i refettori. 

 
2) Si allegano planimetrie in formato .dwg della scuola dell’infanzia (comprendente il refettorio 

e la cucina con relativi ambienti di servizio) e della scuola pr
refettorio). 
Si fa presente che copia di dette planimetrie è riportata all’interno del file DUVRI
mensa.pdf, presente negli elaborati di gara allegati al Bando, già pubblicati.
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Venezia

S.U.A. VE per conto del Comune di Meolo 

Affidamento del servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia e primaria statali e 
del servizio pasti per gli assistiti dai servizi sociali, con gestione del centro cottur
comunale, per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2021, per conto del comune di M

CIG: 70747826CB 

formulano le seguenti richieste:  

pubblicazione dell'elenco del personale in dipendenza dell'attuale gestore comprensivo di 
alifica, livello, monte ore giornaliero e settimanale, scatti anzianità; 

Planimetrie in DWG del centro cottura e refettori; 

e sistema informatizzato in uso 

Elenco attrezzature di proprietà comunale presenti nel centro cottura e nei refettori scola
che rimarranno a disposizione della società aggiudicataria dell'appalto. 

ossibilità di prorogare il termine di richiesta chiarimenti dal momento che il sopralluogo con 
la ns. società è fissato per il 31/07 p.v. 

In riferimento al punto 11) classe ecologica dei mezzi -  nel caso in cui si optasse per un 
veicolo elettrico che per sua natura è superiore all’euro 6 ( ma nel caso in specie non previsto 
nel punteggio di gara) i tre punti li date ugualmente? 

1) Si allega la tabella contenente i dati relativi al personale attualmente impiegato presso il centro 

2) Si allegano planimetrie in formato .dwg della scuola dell’infanzia (comprendente il refettorio 
e la cucina con relativi ambienti di servizio) e della scuola primaria (comprendente il 

Si fa presente che copia di dette planimetrie è riportata all’interno del file DUVRI
mensa.pdf, presente negli elaborati di gara allegati al Bando, già pubblicati.
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Venezia-Mestre,  27/07/2017 
 
 
 

Affidamento del servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia e primaria statali e 
del servizio pasti per gli assistiti dai servizi sociali, con gestione del centro cottura 

per conto del comune di Meolo 

pubblicazione dell'elenco del personale in dipendenza dell'attuale gestore comprensivo di 

Elenco attrezzature di proprietà comunale presenti nel centro cottura e nei refettori scolastici 

ossibilità di prorogare il termine di richiesta chiarimenti dal momento che il sopralluogo con 

nel caso in cui si optasse per un 
veicolo elettrico che per sua natura è superiore all’euro 6 ( ma nel caso in specie non previsto 

i dati relativi al personale attualmente impiegato presso il centro 

2) Si allegano planimetrie in formato .dwg della scuola dell’infanzia (comprendente il refettorio 
imaria (comprendente il 

Si fa presente che copia di dette planimetrie è riportata all’interno del file DUVRI appalto 
mensa.pdf, presente negli elaborati di gara allegati al Bando, già pubblicati. 
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INFANZIA MEOLO.dwg 
PRIMARIA MEOLO.dwg 

 
3) Attualmente non è in uso alcun sistema informatizzato.

La gestione dei pasti avviene attraverso una tradizionale gestione cartacea di buono pasto 
acquistato dalle famiglie presso un punto di vendita presente nel territorio comunale. Il buono 
viene consegnato quotidianamente in occasione del consumo del pasto. La trasmissione delle 
informazioni alla cucina relative al numero dei pasti avviene telefonicamente.

 
4) Si allega elenco delle attrezzature presenti nel centro cottura e nei due refettori scolastici che 

rimarranno a disposizione della di
consegnato alle ditte in occasione dell’effettuazione del sopralluogo ai locali.
Inventario attrezzature.pdf 

 
5) Il termine per la presentazione delle offerte è sta

esigenze di sopralluogo e delle eventuali conseguenti richieste di chiarimenti, per cui 
possibile accoglierla in quanto a mente del comma 3 dell’articolo 79 
slittamento di tutti i termini di gara
ricorda che il Comune ha sempre dato la propria disponibilità ad anticipare il sopralluogo in 
tempo utile per consentire agli operatori di formulare eventuali c
termine  previsto dal disciplinare di gara (art. 2). 

 
6) Nel caso di utilizzo per la consegna dei pasti di un veicolo elettrico verrà attribuito il 

punteggio massimo di punti 3.
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lmente non è in uso alcun sistema informatizzato. 
La gestione dei pasti avviene attraverso una tradizionale gestione cartacea di buono pasto 
acquistato dalle famiglie presso un punto di vendita presente nel territorio comunale. Il buono 

otidianamente in occasione del consumo del pasto. La trasmissione delle 
informazioni alla cucina relative al numero dei pasti avviene telefonicamente.

4) Si allega elenco delle attrezzature presenti nel centro cottura e nei due refettori scolastici che 
marranno a disposizione della ditta aggiudicataria dell'appalto. Tale elenco

consegnato alle ditte in occasione dell’effettuazione del sopralluogo ai locali.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato tenendo conto 
esigenze di sopralluogo e delle eventuali conseguenti richieste di chiarimenti, per cui 
possibile accoglierla in quanto a mente del comma 3 dell’articolo 79 ciò 
slittamento di tutti i termini di gara con pregiudizio degli interessi dell
ricorda che il Comune ha sempre dato la propria disponibilità ad anticipare il sopralluogo in 
tempo utile per consentire agli operatori di formulare eventuali chiarimenti nel rispetto del 
termine  previsto dal disciplinare di gara (art. 2).  

6) Nel caso di utilizzo per la consegna dei pasti di un veicolo elettrico verrà attribuito il 
punteggio massimo di punti 3. 

 
 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

 

ax 041 2501043  
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

La gestione dei pasti avviene attraverso una tradizionale gestione cartacea di buono pasto 
acquistato dalle famiglie presso un punto di vendita presente nel territorio comunale. Il buono 

otidianamente in occasione del consumo del pasto. La trasmissione delle 
informazioni alla cucina relative al numero dei pasti avviene telefonicamente. 

4) Si allega elenco delle attrezzature presenti nel centro cottura e nei due refettori scolastici che 
elenco peraltro viene 

consegnato alle ditte in occasione dell’effettuazione del sopralluogo ai locali. 

to fissato tenendo conto a priori delle 
esigenze di sopralluogo e delle eventuali conseguenti richieste di chiarimenti, per cui non  è 

ciò comporterebbe un 
con pregiudizio degli interessi dell’Ente . Sul punto si 

ricorda che il Comune ha sempre dato la propria disponibilità ad anticipare il sopralluogo in 
hiarimenti nel rispetto del 

6) Nel caso di utilizzo per la consegna dei pasti di un veicolo elettrico verrà attribuito il 

 
 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

o firmato digitalmente) 


