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 Servizio ristorazione per gli E/D/R  del Ministero della Difesa. Gara 
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Risposte ai quesiti pervenuti alla data del 03.07.2008 ore 12,00 
 

 

1) Domanda: 

Si chiede se, con riferimento all’art. 1 lettera c) del disciplinare di  gara,  relativo ai centri di 

cottura per il catering veicolato in “legame a caldo”, possa ritenersi corretta l’interpretazione 

che per la produzione del 70% del catering veicolato in “legame a caldo” la ditta può avvalersi 

sia di propri centri di cottura che di centri di cottura in sub- appalto sino al raggiungimento 

delle quote previste nel criterio n. 13 (oltre il  70% e fino al 100%). 

     Risposta: 

L’interpretazione non è corretta. La ditta dovrà assicurare almeno il 70% del catering  veicolato 

caldo (numeri degli Enti indicati al para 14 lettera a) del disciplinare) mediante propri centri 

cottura comprovati con le modalità previste nello stesso para 14 lettera a) del disciplinare. Solo 

per quelli che vanno oltre tale percentuale sarà possibile il subappalto che dovrà essere 

comprovato secondo quanto previsto al para 15 del disciplinare di gara (Criterio n. 13).  

2) Domanda: 

Si chiede se, nel caso ci si intenda avvalere del subappalto per un centro cottura, il sub-

appaltatore del centro cottura possa impegnarsi, in fase di presentazione dell’offerta tecnica, 

con più imprese partecipanti alla gara e stipulare il contratto esclusivo solo con 

l’aggiudicatario. 

    Risposta: 

Gli accordi intercorrenti tra le ditte partecipanti ed eventuali subappaltatori prima della 

presentazione delle offerte non sono di interesse di questa Stazione appaltante. 

Infatti, la comprova di quanto dichiarato in sede di offerta per l’attribuzione del relativo 

punteggio tecnico sarà richiesta nella fase intercorrente tra l’aggiudicazione provvisoria e 

quella definitiva. Sarà pertanto in tale fase che il concorrente, nel caso di specie, dovrà 

produrre, a pena di esclusione, il relativo contratto di appalto secondo quanto previsto al para 

15 del disciplinare di gara (Criterio n. 13). 

 

3) Domanda: 

 In sede di offerta tecnica, con riferimento al criterio n.12 previsto all’art 10 del disciplinare di 

gara viene valutata la disponibilità di una centrale d’acquisto per gli approvvigionamenti. 

Si chiede se la centrale di approvvigionamento previste all’art. 10 (criterio 12) del disciplinare 

di gara deve considerarsi come centrale d’acquisto unica  per tutte le derrate oppure possono 

essere utilizzati fornitori diversi o locali per alcune derrate (esempio a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, pane, frutta, verdura, prodotti freschi). 



 

    Risposta: 

Mediante la centrale di acquisto la ditta dovrà gestire tutte le derrate ad eccezione dei cosiddetti 

“prodotti freschi” tra i quali rientrano, evidentemente, anche quelli sopra nominati. 

4) Domanda: 

In relazione al para. 14 lettera b) del disciplinare di gara, si chiede di sapere se per comprovare 

la capacità produttiva di pasti a legame refrigerato freddo sia necessario produrre fatture 

comunque relative a contratti di fornitura stipulati con Amministrazioni pubbliche, Enti  

Pubblici, Enti Locali, Enti ospedalieri, Enti di istruzione. 

    Risposta: 

Si conferma. Le fatture richieste dovranno essere relative a contratti di fornitura stipulati con 

Amministrazioni pubbliche, Enti  Pubblici, Enti Locali, Enti ospedalieri, Enti di istruzione. 

5) Domanda: 

In relazione al para. 14 lettera a) del disciplinare di gara, laddove si rendesse necessario 

produrre un contratto di gestione a comprova della disponibilità del centro cottura, si chiede 

conferma che questo debba essere valido per tutto l’anno 2009 e non 2008 come erroneamente 

riportato nel disciplinare di gara stesso. 

 

    Risposta: 

Si conferma. L’eventuale contratto di gestione del centro cottura dovrà essere valido per tutto 

l’anno 2009. 

 
6) Domanda: 

In relazione al punto III.2.3. lettera b) del Bando di gara si chiede di chiarire cosa si intende per 

“possesso certificazione H.A.C.C.P”. 

 

    Risposta: 

Ciò che è richiesto è il possesso dei requisiti rispondenti a quanto previsto dalla normativa di cui al 

D.lgs. 155/97 e successive modificazioni (sistema H.A.C.C.P.). In sede di partecipazione alla gara, 

pertanto, la certificazione di che trattasi può concretarsi in una dichiarazione di conformità dell’azienda 

alle prescrizioni di cui alla predetta normativa.  

 

7) Domanda: 

Con riferimento ai punti  46 (pagamenti) e 48 (condizioni generali dell’appalto) si chiede di conoscere: 

a) se in caso di R.T.I. saranno le singole Imprese a fatturare o la fatturazione sarà demandata alla sola 

Capogruppo; 

b) quali sono i termini di pagamento. 

 

    Risposta: 

a) In caso di R.T.I. la fatturazione è demandata alla sola ditta Capogruppo; 

b) Per quanto concerne le fatture di acconto i relativi mandati di pagamento saranno emessi entro 30 

giorni dalla ricezione delle stesse. 

   I pagamenti a saldo saranno effettuati entro 180 giorni dalla ricezione delle relative fatture. 

 

N.B. Il presente documento annulla e sostituisce quelli precedentemente pubblicati. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

          -C.V. Fiorentino RENNA- 


