
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:  gara  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  che  eseguirà  la  prestazione  del 
servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia  del Comune di Roccapiemonte e per una 
classe di scuola primaria per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ottobre – maggio). Cig:  
7553515DC1 

Chiarimento n° 1 

Testo  Spett. le Ente,
con riferimento alla gara in oggetto, considerato che alla pagina 7 del Disciplinare di Gara punto 2.2), e  
richiesto un centro di cottura alternativo, da parte del concorrente, assume rilevanza esclusivamente in caso  
di  emergenza,  Visto  che  l'Amministrazione  comunale  ha già  disponibili  diversi  centri  di  cottura,  appare  
irrituale la richiesta visto il numero dei centri e visto la delibera dell'A.N.A.C. che non e più obbligatoria tale  
richiesta avendo già in possesso un centro essendo un requisito di esecuzione.
In ogni caso, si chiede se tale richiesta può essere soddisfatta, da parte della scrivente  dalla disponibilità,  
per tutta la durata dell'appalto, di una cucina mobile, autonoma, dotata di tutte le autorizzazioni di legge, da  
ubicarsi nelle vicinanze dei plessi da servire.
E' ben evidente che una risposta negativa, al quesito proposto, ridurrebbe, contro l'interesse comune, la  
platea dei partecipanti.
In attesa di un cortese, celere e positivo riscontro, per il quale sin da ora si ringrazia, si coglie l'occasione per  
porgere le ns. più vive cordialità.

Riscontro
I  requisiti  per  partecipare  alla  gara  sono  espressamente  indicati  all'art.2.  Requisiti  –  Soccorso 
istruttorio  e  specificamente  distinti  in  2.1.Requisiti  di  idoneità  professionale,  2.2.Requisiti  di  
capacità economica e finanziaria e 2.2.4. Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali.
Conformemente al parere ANAC n° 41 del 26 febbraio 2014, ed in ossequio a quanto previsto dalla 
normativa, in nessuno di questi è citato il possesso di Centro di Cottura alternativo, e ciò proprio al  
fine di non incorrere nella violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di  
parità di trattamento richiamati dal Codice dei contratti pubblici e principi cardine del Trattato CE e  
delle Direttive appalti, pertanto, il possesso di Centro di Cottura alternativo non è condizione di 
partecipazione.
Sulla  scorta  dello  stesso parere  ANAC n°  41 del  26 febbraio 2014,  in  cui  si  “… contempla un  
qualificante  profilo  dell’offerta  migliorativa,  con  conseguente  attribuzione  di  punteggio  
addizionale, ma non costituisce anche un requisito di partecipazione alla procedura, di talché la  
sua introduzione non può determinare il paventato restringimento della platea dei concorrenti. In  
un caso del tutto analogo, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-04-2012,  
n.  2101)  ha  appunto  ritenuto  che  la  disponibilità  di  un  centro  di  cottura  di  emergenza  può  
ragionevolmente rientrare tra gli  elementi di  valutazione a cui  deve attenersi  la  Commissione,  
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siccome esattamente riconducibile a quello relativo all'organizzazione gestionale del servizio con  
specifico riferimento ai piani di emergenza da attuare nel caso in cui la cucina non sia in grado di  
funzionare per guasti o altre sopravvenienze …”, il  possesso di un Centro di Cottura alternativo 
afferisce all'art. 17. Valutazione e Aggiudicazione con riferimento esclusivo per quanto attiene alla 
valutazione della natura qualitativa dell'offerta.  
Si chiarisce, pertanto, che il mancato possesso di un centro di cottura alternativo non costituisce 
motivo di esclusione dalla procedura di gara.

             Il R.U.P.
      ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016

f.to   Giovanna Salzano
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:  gara  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  che  eseguirà  la  prestazione  del 
servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia  del Comune di Roccapiemonte e per una 
classe di scuola primaria per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ottobre – maggio). Cig:  
7553515DC1 

Chiarimento n° 2

Testo 
Spett. le  Ente,
In risposta al chiarimento Vs. prot. 0010976 dell'11 luglio u.s., ci preme precisare che la  DELIBERA 
N. 34  DEL 13 gennaio 2016  pur definendo che risulta essere  illegittima la clausola del bando di  
gara che richiede, ai fini della partecipazione alla procedura e non come requisito di esecuzione del  
contratto,  il  possesso  di  un  centro  di  cottura  di  emergenza,  autorizzato  per  tutta  la  durata 
dell’appalto, precisa che è  illegittima la clausola del bando di gara, che attribuisce un punteggio 
differenziato alla offerta in proporzione della distanza del centro cottura dal luogo di esecuzione 
del servizio.
In ogni caso, come già richiesto precedentemente, stesso mezzo, si chiede se tale richiesta può 
essere soddisfatta, da parte della scrivente  dalla disponibilità, per tutta la durata dell'appalto,  di  
una cucina mobile, autonoma, dotata di tutte le autorizzazioni di legge.
E'  ben  evidente  che  una  risposta  negativa,  al  quesito  proposto,  ridurrebbe,  contro  l'interesse 
comune, la platea dei partecipanti.
In attesa di un cortese, celere e  positivo riscontro, per il quale sin da ora si ringrazia, si coglie 
l'occasione per porgere le ns. più vive cordialità.

Riscontro
Così  come espresso nella delibera ANAC n°  N. 34  del  13 gennaio 2016, si  rappresenta che il 
punteggio  differenziato  sarà  attribuito  in  riferimento  all'elemento  TEMPO  DI  CONSEGNA; il 
possesso di un Centro di Cottura alternativo afferisce all'art. 17. Valutazione e Aggiudicazione con 
riferimento esclusivo per quanto attiene alla valutazione della natura qualitativa dell'offerta.  
Si chiarisce, pertanto, che il mancato possesso di un centro di cottura alternativo non costituisce 
motivo di esclusione dalla procedura di gara.
Si chiarisce inoltre che l'elemento qualificante di cui al sub criterio 2.2 può essere assolto anche 
mediante  utilizzo  di  cucina  mobile purché  dotata  di  tutte  le  autorizzazione  previste  dalla 
normativa  in materia e di regolare DIA sanitaria intestata alla ditta offerente, in modo da non 
violare i principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

             Il R.U.P.
      ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016

f.to   Giovanna Salzano
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:  gara  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  che  eseguirà  la  prestazione  del 
servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia  del Comune di Roccapiemonte e per una 
classe di scuola primaria per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ottobre – maggio). Cig:  
7553515DC1 

Chiarimento n° 1 

Testo  Spett. le Ente,
con riferimento alla gara in oggetto, considerato che alla pagina 7 del Disciplinare di Gara punto 2.2), e  
richiesto un centro di cottura alternativo, da parte del concorrente, assume rilevanza esclusivamente in caso  
di  emergenza,  Visto  che  l'Amministrazione  comunale  ha già  disponibili  diversi  centri  di  cottura,  appare  
irrituale la richiesta visto il numero dei centri e visto la delibera dell'A.N.A.C. che non e più obbligatoria tale  
richiesta avendo già in possesso un centro essendo un requisito di esecuzione.
In ogni caso, si chiede se tale richiesta può essere soddisfatta, da parte della scrivente  dalla disponibilità,  
per tutta la durata dell'appalto, di una cucina mobile, autonoma, dotata di tutte le autorizzazioni di legge, da  
ubicarsi nelle vicinanze dei plessi da servire.
E' ben evidente che una risposta negativa, al quesito proposto, ridurrebbe, contro l'interesse comune, la  
platea dei partecipanti.
In attesa di un cortese, celere e positivo riscontro, per il quale sin da ora si ringrazia, si coglie l'occasione per  
porgere le ns. più vive cordialità.

Riscontro
I  requisiti  per  partecipare  alla  gara  sono  espressamente  indicati  all'art.2.  Requisiti  –  Soccorso 
istruttorio  e  specificamente  distinti  in  2.1.Requisiti  di  idoneità  professionale,  2.2.Requisiti  di  
capacità economica e finanziaria e 2.2.4. Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali.
Conformemente al parere ANAC n° 41 del 26 febbraio 2014, ed in ossequio a quanto previsto dalla 
normativa, in nessuno di questi è citato il possesso di Centro di Cottura alternativo, e ciò proprio al  
fine di non incorrere nella violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di  
parità di trattamento richiamati dal Codice dei contratti pubblici e principi cardine del Trattato CE e  
delle Direttive appalti, pertanto, il possesso di Centro di Cottura alternativo non è condizione di 
partecipazione.
Sulla  scorta  dello  stesso parere  ANAC n°  41 del  26 febbraio 2014,  in  cui  si  “… contempla un  
qualificante  profilo  dell’offerta  migliorativa,  con  conseguente  attribuzione  di  punteggio  
addizionale, ma non costituisce anche un requisito di partecipazione alla procedura, di talché la  
sua introduzione non può determinare il paventato restringimento della platea dei concorrenti. In  
un caso del tutto analogo, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-04-2012,  
n.  2101)  ha  appunto  ritenuto  che  la  disponibilità  di  un  centro  di  cottura  di  emergenza  può  
ragionevolmente rientrare tra gli  elementi di  valutazione a cui  deve attenersi  la  Commissione,  
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siccome esattamente riconducibile a quello relativo all'organizzazione gestionale del servizio con  
specifico riferimento ai piani di emergenza da attuare nel caso in cui la cucina non sia in grado di  
funzionare per guasti o altre sopravvenienze …”, il  possesso di un Centro di Cottura alternativo 
afferisce all'art. 17. Valutazione e Aggiudicazione con riferimento esclusivo per quanto attiene alla 
valutazione della natura qualitativa dell'offerta.  
Si chiarisce, pertanto, che il mancato possesso di un centro di cottura alternativo non costituisce 
motivo di esclusione dalla procedura di gara.

             Il R.U.P.
      ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016

f.to   Giovanna Salzano
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:  gara  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  che  eseguirà  la  prestazione  del 
servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia  del Comune di Roccapiemonte e per una 
classe di scuola primaria per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ottobre – maggio). Cig:  
7553515DC1 

Rettifica griglia Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Sub criterio 2.2

Si rappresenta che la griglia relativa ai  criteri  di  cui all'art. 17. Valutazione e Aggiudicazione con 
riferimento esclusivo  per  quanto  attiene alla  valutazione della  natura  qualitativa dell'offerta è 
rettificata al punto 2.2 così come segue: 

- fino a 5 minuti – punti 12

 – fino a 10 minuti - punti 6

– fino a 15 minuti - punti 2

 – oltre 20 minuti - punti 0

Min 0 Max 12

             Il R.U.P.
      ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016

f.to   Giovanna Salzano
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:  gara  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  che  eseguirà  la  prestazione  del 
servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia  del Comune di Roccapiemonte e per una 
classe di scuola primaria per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ottobre – maggio). Cig:  
7553515DC1 

Rettifica griglia Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Sub criterio 2.2

Si rappresenta che la griglia relativa ai  criteri  di  cui all'art. 17. Valutazione e Aggiudicazione con 
riferimento esclusivo  per  quanto  attiene alla  valutazione della  natura  qualitativa dell'offerta è 
rettificata al punto 2.2 così come segue: 

Fino a 5 km - fino a 5 minuti – punti 12

fra 6 e 10 km – fino a 10 minuti - punti 6

fra 11 e 20 km– fino a 15 minuti - punti 2

oltre i 20 km – oltre 20 minuti - punti 0

Min 0 Max 12

             Il R.U.P.
      ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016

f.to   Giovanna Salzano
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