
QUESITO N. 1  

Siamo con la presente a richiedere i seguenti quesiti in merito alla gara per l'affidamento dell'organizzazione 

e della gestione del servizio di produzione e fornitura di colazioni e pasti (pranzo e cena), a ridotto impatto 

ambientale, destinati agli ospiti degli studentati gestiti dall'A.S.P. Collegio Morigi - De Cesaris: 

 

1) Si chiede di conoscere l'attuale gestore del servizio 

2) Si chiede di conoscere gli attuali corrispettivi del servizio 

3) Si chiede conferma che il prezzo a base d'asta di € 5,76 valga sia per il pranzo che per la cena e che, 

pertanto, la base d'asta complessiva a giornata alimentare sia di € 12,48 + IVA (5,76 + 5,76 + 0,96) 

4) Si chiede l'invio dell'elenco del personale attualmente utilizzato con livello, qualifica, data di assunzione e 

ore settimanali 

5) Si chiede di conoscere le giornate annue di apertura della mensa 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

1) Il servizio è garantito, fino all’espletamento dell’appalto alla ditta Duranti Patrizia. 

2) Gli attuali corrispettivi del servizio sono quelli a base di gara: colazione € 0.96, pranzo o cena € 5.76. 

3) Il prezzo a base d’asta è stato calcolato sulla colazione e su o il pranzo o la cena (a scelta dello studente). 

Se uno studente consuma il pranzo e intende cenare corrisponderà direttamente il costo di quest’ultima 

al gestore. Pertanto la base d'asta complessiva a giornata alimentare è di € 6.72 (colazione + 1 pasto). 

4) Di seguito i dai sul personale in servizio 

 Mansione Livello Ore settimanali Data assunzione 

1 Cuoco 3° 40,00 23/01/2017 

1 Addetto servizio mensa 6° 37,50 03/10/2016 

1 Addetto servizio mensa 5° 20,00 03/10/2016 

1 Addetto servizio mensa 5° 20,00 03/10/2016 

1 Addetto servizio mensa 5° 20,00 01/09/2017 

1 Addetto servizio mensa 5° 20,00 03/10/2016 

5) La mensa è settimanalmente aperta per il servizio appaltato dal lunedì al venerdì. I periodi esclusi dal 

servizio in appalto sono i seguenti: 1) tutto il mese di agosto; 2) le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 6 

gennaio compresi); 3) nelle festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 4 luglio, 8 dicembre).                             

E’ discrezione del gestore ampliare i periodi di apertura della mensa. 

 

QUESITO N. 2 

1) Si chiede di conoscere l'importo del 2017 delle seguenti utenze: energia elettrica, acqua, gas, 

riscaldamento, telefonica e smaltimento rifiuti. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Energia elettrica - bolletta di dicembre 2017: € 494,90 

Gas cucina - bolletta di dicembre 2017: € 767,38  

Acqua - anno 2017:  € 1.148,96 

RISCALDAMENTO - ANNO 2017: € 5.028,68 

TELEFONIA: NON ATTIVATO 

SMALTIMENTO RIFIUTI: NON COMUNICATO 



 

QUESITO N. 3 

Ho recepito tardivamente la pubblicazione della procedura PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PER GLI 

STUDENTI OSPITI E ADDETTI DEL COLLEGIO MORIGI. Essendo un’azienda strettamente legata al territorio, 

terrei particolarmente a partecipare alla gara ma, essendo prevista la scadenza per il giorno 6 marzo p.v.  non 

riuscirei ad effettuare il sopralluogo (obbligatorio) ed a  elaborare la documentazione amministrativa e tecnica 

in così breve  tempo.  Sono, pertanto, a richiedere cortesemente, anche per la massima partecipazione alle 

gare, una proroga per la consegna di tutta la parte documentale inerente alla gara in oggetto. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

"Si riscontra la mail in data 1 marzo 2018 con la quale si chiede di posticipare la data di scadenza dei termini 

per la presentazione dei plichi offerta per la gara di cui all'oggetto, per comunicare che non è possibile 

prorogare i suddetti termini al fine di garantire le parità di condizioni tra le ditte partecipanti. Si precisa che 

per pacifica giurisprudenza il bando di gara costituisce un vincolo dal quale anche la stazione appaltante non 

può sottrarsi, nel senso che al pari dei concorrenti anche l’amministrazione è inderogabilmente tenuta ad 

applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento." 

 

 

 


