
BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIETISTA E CONTROLLO 

DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI MONTEVARCHI, 

TERRANUOVA BRACCIOLINI, CASTELFRANCO PIANDISCO’, LORO 

CIUFFENNA, LATERINA E CASTIGLION FIBOCCHI PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2018/2019- 2019/2020 E 2020/2021 

CIG 7558638167 

Informazioni rese ai sensi del punto “I. CHIARIMENTI” del Bando di Gara 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA 23/07/2018 

 

QUESITO n.1 : 

Buongiorno, ho bisogno di una informazione circa lo polizza fideiussoria preventiva  ( 2% 

sulla base d'asta )  

Deve essere estesa a tutta la  durata  del contratto ovvero fino al 2021 o può essere limitata 

ad un periodo più breve ed in caso di aggiudicazione del bando sostituita da quella 

definitiva ? 

RISPOSTA : 

“Come precisato al punto S del bando di gara la cauzione provvisoria, da rendersi ex art. 

93 d.lgs. 50/2016, deve avere validità di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 

prevista per la presentazione dell’offerta e dovrà essere sostituita, in caso di 

aggiudicazione e conseguente sottoscrizione del contratto, dalla cauzione definitiva”. 

QUESITO n.2 : 

alla lettera O ' Offerta tecnica ' vengo richieste n° 3 relazioni, ciò significa che devono 

essere fatte n° 3 relazioni per il punto a) e n° 3 relazione per il punto b) ?  In questo caso le 

relazioni sarebbe n° 6 . 

Oppure si intende : 

n° 1 relazione per il punto a) 

n° 1 relazione per il punto b) 

 e la 3^ relazione a quale punto è riferita? 

 

 



RISPOSTA : 

La richiesta di “n. 3 relazioni” contenuta al punto O. “Offerta Tecnica” del bando di gara 

costituisce un mero errore materiale; come si ricava dalla lettura dello stesso punto O, le 

relazioni da predisporre sono due, ciascuna suddivisa in tre sezioni, come meglio di 

seguito specificato: 

a) Relazione sui titoli di studio così suddivisa: 

a.1 - Corsi di aggiornamento e/o stage formativi/tirocini nel campo specifico svolti negli 

ultimi cinque anni: indicazione dell’oggetto e del numero di corsi/stage/tirocini, data di 

svolgimento  durata degli stessi; 

a.2 - Docenza per enti pubblici e privati in materie attinenti a quelle oggetto di appalto: 

indicazione dell’oggetto e del numero delle docenze, data di svolgimento e durate delle 

stesse; 

a.3 - Progetti attinenti all’oggetto dell’appalto riconosciuti dal Ministero delle Salute: 

indicazione dell’oggetto e del numero dei progetti e data di riconoscimento: 

b) Relazione svolgimento del servizio così suddivisa: 

b.1  Descrizione del Progetto di Organizzazione del Servizio di Educazione Alimentare; 

b.2 Descrizione del Progetto per gli Incontri con il Personale Addetto alle cucine e alla 

distribuzione del vitto nei vari refettori scolastici  

b.3 Attività migliorative rispetto (i) all’ampliamento dell’oggetto dell’appalto e (ii) 

all’Impegno previsto, rispetto a quanto previsto dall’art. 2 CSA” 

 

QUESITO n.3 : 

In merito al bando  dietista CIG 7558638167, vorrei richiedere delucidazioni sull’impegno 

medio richiesto nell’arco della settimana/mese (numero di ore). 

Dal momento che trovo il bando molto interessante ma praticando già la professione, ho 

necessità di capire l’impegno richiesto.  

 

RISPOSTA : 

Rispetto al quesito posto si rileva quanto segue: 

 

i)Che nel CSA, all’art.7, si prevede che l’aggiudicatario garantisca la disponibilità per lo 

svolgimento delle attività di cui all’appalto; ne consegue che, ferma la predetta disponibilità, 

l’impegno dipenderà dalle esigenze che si potranno venire a configurare nel corso del 

rapporto;  

 

ii)che l’impegno potrà variare in funzione della diversa offerta tecnica, in termini di 

“Svolgimento del Servizio, presentata da ciascun concorrente in fase di gara”.  


