
CHIARIMENTO N. 8 

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
 
1.Gli elenchi del personale da Voi inseriti nei documenti di gara per i Lotti 1 e 2 sono comprensivi delle 
figure professionali attualmente impiegate presso i bar delle due sedi? In caso di risposta affermativa, 
chiediamo di voler specificare quali figure lavorano in mensa e quali al bar. 
 
2.In riferimento ai criteri tecnici di valutazione della Relazione Tecnica D, E ed F, ed in considerazione 
del limite di 15 pagine da Voi imposto alla Relazione Tecnica, è possibile predisporre in allegato schede 
tecniche, elaborati grafici, rendering e ogni altro documento che possa permettere una valutazione più 
esaustiva degli investimenti e delle soluzioni migliorative proposte dal concorrente? 
 
RISPOSTA 

1.La Stazione appaltante ha richiesto agli attuali gestori del servizio per il Lotto1 ed il Lotto 2 di fornire 
l’elenco del personale privo degli addetti al servizio bar, pertanto, si presumono che le elencazioni 
pubblicato sul sito internet siano prive di tale addetti. 
 
2.La  relazione Tecnica  dovrà essere predisposta così come di seguito indicato (art. 10 Disciplinare di 
gara): 
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva 
ed univoca delle pagine; 
- dovrà essere contenuta entro le 15 (quindici) facciate inclusi eventuali elaborati grafici (il medesimo 
numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata 
fronte/retro); 
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola; 
- dovrà contenere tutti gli elementi di seguito indicati in riferimento al lotto per il quale si intende 
partecipare. 
Inoltre, nella Busta “B” relativamente all’All. 5 del presente Disciplinare, il concorrente dovrà inserire 
necessariamente i seguenti allegati: 
 

a) scheda tecnica n. 1 con allegate idonee certificazioni attestanti la produzione biologica relativa ai 
prodotti offerti; 

b) scheda tecnica n. 2 -  contenente la fonte di approvvigionamento marchi e denominazioni  con  
allegate idonee certificazioni; 

c) scheda tecnica n. 3 contenente marchi e denominazioni; 
d) scheda tecnica n. 4  contenente marchi e denominazioni; 

e) scheda tecnica n. 5 contenente elenco produttori con il quale l’impresa si impegna ad instaurare 
contratti; 

f) schede tecniche relative al criterio di valutazione C (sottocriterio C.1 -  Investimenti in 
attrezzature); 

g) l’impegno con l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sottoscritta dall’impresa 
partecipante e dal rappresentante legale dell’organizzazione. 

 
Si rammenta che non può essere esclusa da una gara di appalto la concorrente che abbia presentato la 
relazione illustrativa dell'offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto 
dal bando, qualora tale inosservanza non sia da questa prevista a pena di esclusione (Cons. Stato Sez. V, 
21-06-2012, n. 3677), tuttavia la Commissione potrebbe non prendere in considerazione la parte 
eccedente 
 


