
  

 

 

 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE PER GLI OSPITI E I DIPENDENTI DELL’A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

IN V.LE REPUBBLICA N. 86 A VOGHERA. 

CIG: 7046385CD7 

 

CHIARIMENTI DEL 15.5.2017 

QUESITO: 

1)      L’elenco dettagliato del personale operativo attualmente impiegato nei singoli 
plessi , per l’effettuazione del servizio di Ristorazione , comprendente mansioni e livelli 
di inquadramento oltre ad eventuale anzianità di servizio presso l’ASP. 
2)      E’ richiesto alla società appaltatrice di eseguire servizi di derattizzazione dei locali 
di pertinenza ? 
3)      Nel servizio previsto per il CDI , oltre a pranzo e cena , e necessario fornire anche 
le derrate inerenti a colazione e/o Merenda e/o  Spuntino del mattino  ? 
4)       Nel paragrafo del  Disciplinare di gara inerente l’offerta economica , e’ riportata 
una tabella relativa agli 
“elementi di valutazione dell’offerta economica “  
In detta tabella al capoverso uno , e’ scritto “ Offerta economica per i servizi di 
pulizia “ . Chiediamo venga chiarito se trattasi o meno di un errore  , riferendosi 
l’appalto ai servizi di ristorazione . Si chiede inoltre di confermare il resto del testo 
presente in tabella.  
Vi ringraziamo per l’attenzione . 

 

RISPOSTA: 

1) Tutti i dati relativi al personale sono tuttora pubblicati su Albo pretorio 
nel primo chiarimento. 

2) Si,  “disinfezione e disinfestazione dei locali cucina e depositi assegnati in 
uso” (art .3 punto 1 del Capitolato). 

3) Si 
4) Si tratta di un refuso è evidente che il servizio a cui ci si riferisce è quello 

della ristorazione. A parte il refuso si conferma la validità del resto. 
 



QUESITO: 
1) la formula relativa all’offerta economica tiene conto del prezzo offerto o del ribasso 

percentuale offerto? 
2) Nell’organico del servizio è presente del personale 381/91? 

 

RISPOSTA: 

1) del ribasso. Esempio : se per es. la base d’asta è 100.000, ditta A offre il 
10% di sconto, ditta B offre il 5%, ditta A ribasso di 10.000 e ditta B 
ribasso di 5.000, queste due cifre si utilizzeranno per applicare le 
formule. 

2) Se per 381/91 ci si riferisce a cooperative, le ditte che attualmente 
gestiscono non sono cooperative. 


