REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO 6
“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ”

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZIO
DI RISTORAZIONE PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
N° GARA: 7405582

Quesito 1
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) In riferimento all'art. 2 pag. 6 del Disciplinare di Gara, Si richiede di specificare per ogni singolo
lotto le strutture ospedaliere e territoriali che lo compongono e per ogni singola struttura indicare:
-Presenza di cucina interna (se pasti prodotti in loco o veicolati da altra struttura)
-N° di prestazioni (colazioni, pranzi e cene) da erogare annualmente
Inoltre se nel lotto sono presenti strutture con cucina/e interna/e è possibile utilizzarle per la
preparazione dei pasti destinati a strutture facenti parte dello stesso lotto che ne sono sprovviste?
2)Si richiede l'ammontare dei costi relativi ai consumi di energia elettrica, gas, telefono e, in generale
tutti i costi inerenti la gestione del servizio, suddivisi per lotto e per singola azienda ospedaliera.
Risposta 1
Per un mero errore di produzione documentale, le richieste del punto 1 del chiarimento si
sarebbero dovute trovare nell’Allegato F.
Il giorno 17 giugno u.s. si è provveduto alla pubblicazione di una nuova versione di tale
allegato che supera le criticità emerse.
Di seguito, uno schema di riepilogo:

ID Lotto

Azienda
Sanitaria

Legame

Cucina

AO Cannizzaro Catania

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

ARNAS
Garibaldi Catania
1

Policlinico
Vittorio
Emanuele di
Catania

Fresco/
Caldo

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

Cucina
interna

Presidio
P.O. Cannizzaro

ASP Palermo

Cucina
interna

Cena
(annuo)

Cestino
(annuo)

Merenda
(annuo)

Accessi
mensa
(annuo)

167811

161.013

157.049

0

0

42.642

161.013

157.049

0

0

42.642

64.226

66.703

64.250

0

0

13.473

P.O. Nesima

143.982

129.644

126.759

0

0

22.295

Totale

P.O. Garibaldi

208.208

196.347

191.009

0

0

35.768

P.O. Vittorio Emanuele

55.077

54.186

51.246

3.984

0

0

P.O. Santo Bambino

10.063

10.709

11.182

0

0

0

P.O. Rodolico

38.639

37.198

37.842

18.228

0

50.000

P.O. San Marco

94.045

101.179

97.296

13.019

0

0

197.824

203.272

197.566

35.231

0

50.000

573.843

560.632

545.624

35.231

0

128.410

28.943

29.315

28.379

0

0

0

5.912

6.120

6.116

0

0

0

13.563

13.630

13.524

0

0

0

24.693

24.658

24.218

0

0

0

38.271

42.210

41.388

0

0

0

10.362

9.636

9.622

0

0

0

13.825

14.471

15.064

0

0

0

P.O. E. Albanese, Palermo

1.816

1.824

1.822

0

0

0

Hospice Palermo

2.739

2.814

2.788

0

0

0

CTA 1 PA

0

0

0

CTA 2B PA

0

0

0

CTA 2C PA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

Cook
and
Chill

Pranzo
(annuo)

167.811

Totale

Totale Lotto

2

Colazione
(annuo)

P.O. Civico, Partinico + SPDC
P.O. Madonna dell'Alto,
Petralia
P.O. dei Bianchi, Corleone +
SPDC
P.O. Cimino, T. Imerese +
SPDC
P.O. Ingrassia, Palermo +
SPDC
P.O. Villa delle Ginestre,
Palermo
Villa delle Ginestre Pisani,
Palermo

CTA 3 PA

25.091

23.322

25.145

CTA 4 PA
CTA 5 PA

0

0

0

RSA Petralia

4.042

4.141

4.158

0

0

0

RSA 2 Palermo

3.460

3.468

3.456

0

0

0

ID Lotto

Azienda
Sanitaria

Legame

Colazione
(annuo)

Pranzo
(annuo)

Cena
(annuo)

Cestino
(annuo)

Merenda
(annuo)

Accessi
mensa
(annuo)

4.199

4.324

4.325

0

0

0

3.414

3.457

3.461

0

0

0

1.689

1.706

1.346

0

0

0

Centro Diurno PA-Mod.1

0

949

0

0

0

0

Centro Diurno PA-Mod.2

0

0

0

0

0

0

Centro Diurno PA-Mod.3

1.528

1.970

0

0

0

0

Centro Diurno PA-Mod.4

0

0

0

0

0

0

Centro Diurno PA-Mod.5
Centro Diurno BagheriaMod.6
Centro Diurno Cefalù-Mod.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.124

4.184

4.187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cucina

Presidio
RSA Sindromi da
immobilizzazione
RSA Palazzo Adriano
CEDIAL

Centro Diurno Lercara-Mod.8
Centro Diurno PartinicoMod.9
Totale

3

187.671

192.199

188.999

0

0

0

Totale Lotto

187.671

192.199

188.999

0

0

0

AO Papardo Messina

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

P.O. Papardo

101.773

101.723

101.847

0

0

26.839

Totale

101.773

101.723

101.847

0

0

26.839

AOUP Martino Messina

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

P.O. Martino

150.393

149.706

149.473

10.000

0

0

Totale

150.393

149.706

149.473

10.000

0

0

252.166

251.429

251.320

10.000

0

26.839

P.O. Civico Benfratelli

223.630

223.579

222.398

27.249

224.556

11.446

Totale

223.630

223.579

222.398

27.249

224.556

11.446

Totale Lotto

223.630

223.579

222.398

27.249

224.556

11.446

P.O. Cervello

119.646

123.850

115.450

0

0

0

94.497

96.803

95.657

0

0

0

3.688

3.704

3.684

0

0

0

Totale Lotto

4

6

ARNAS Civico Palermo

AOOR Villa
Sofia-Cervello Palermo

Fresco/
Caldo

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

Cucina
esterna

P.O. Villa Sofia
CTO
Totale
Totale Lotto

7

ASP Catania

Cook
and
Chill

P.O. Acireale

Cucina
interna

217.831

224.357

214.791

0

0

0

217.831

224.357

214.791

0

0

0

52.578

56.025

46.439

0

0

3.043

P.O. Giarre

7.376

7.358

7.379

0

0

0

P.O. Bronte

11.209

11.400

10.559

0

0

0

P.O. Biancavilla

16.327

16.315

15.864

0

0

0

ID Lotto

Azienda
Sanitaria

Legame

Colazione
(annuo)

Pranzo
(annuo)

Cena
(annuo)

Cestino
(annuo)

Merenda
(annuo)

Accessi
mensa
(annuo)

RSA Randazzo

11.217

11.615

11.506

0

0

0

P.O. Caltagirone

70.319

71.251

67.391

0

0

0

Riabilitazione Santo Pietro

5.248

5.254

5.256

0

0

0

Lungodegenza Grammichele

8.241

8.246

8.238

0

0

0

RSA Ramacca

5.627

5.627

5.627

0

0

0

REMS

1.336

1.341

1.344

0

0

0

0

3.365

0

0

0

0

PO Militello in val di Catania

8.030

8.030

8.014

0

0

0

CTA Santo Pietro

9.940

9.901

9.892

0

0

0

207.448

215.728

197.509

0

0

3.043

Cucina

Presidio

Centro Diurno Caltagirone

Totale
Totale Lotto

8

ASP Agrigento

Fresco/
Caldo

Cucina
interna
[3 PO]
Cucina
esterna
[1 PO]

207.448

215.728

197.509

0

0

3.043

Giovanni Paolo II

54.671

56.348

55.093

0

0

0

San Giacomo D'Altopasso

26.981

27.787

26.591

0

0

0

San Giovanni Di Dio

85.213

85.652

84.750

0

0

0

Barone Lombardo

33.755

34.292

31.268

0

0

0

Frat.lli Parlapiano

7.000

7.500

5.000

0

0

0

Centro diurno Agrigento

0

371

0

0

0

0

Centro diurno Canicattì

0

1.799

0

0

0

0

13.156

13.123

12.802

0

0

0

220.776

226.872

215.504

0

0

0

220.776

226.872

215.504

0

0

0

PO Marsala

36.500

36.500

36.500

0

0

0

PO Castelvetrano

31.025

31.025

31.025

8.057

0

0

PO Mazara

36.500

36.500

36.500

4.707

0

0

PO Salemi

11.680

11.680

11.680

0

0

0

Hospice Salemi

7.300

7.300

7.300

0

0

0

Riabilitazione Salemi

7.300

7.300

7.300

0

0

0

PO Alcamo

25.550

25.550

25.550

0

0

0

CD Marsala

3.360

3.360

0

0

0

0

0

2.400

0

0

0

0

CD Mazara

2.400

2.400

0

0

0

0

CD Castelvetrano

3.600

3.600

0

0

0

0

10.950

10.950

10.950

0

0

0

CTA
Totale
Totale Lotto

9

ASP Trapani (Marsala,
Castelvetrano,
Mazara, Salemi,
Alcamo)

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

CD Alzheimer Marsala

RSA Castelvetrano

ID Lotto

Azienda
Sanitaria

Legame

Cucina

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

Presidio
Totale

ASP Trapani Pantelleria

10

ISMETT
(Palermo)

Cook
and
Chill
Cook
and
Chill

Cucina
esterna
Cucina
esterna

11

12

IRCCS BoninoPulejo
(Messina)

Fresco/
Caldo

Fresco/
Caldo

Cucina
interna

Cucina
esterna

13

Cucina
esterna

Merenda
(annuo)

Accessi
mensa
(annuo)

178.565

166.805

12.764

0

0

2.578

2.470

1.089

0

0

Totale

2.645

2.578

2.470

1.089

0

0

178.810

181.143

169.275

13.853

0

0

P.O. P. Giaccone

110.627

112.678

112.909

0

0

0

Totale

110.627

112.678

112.909

0

0

0

ISMETT

25.647

25.878

25.521

1.736

276

1.311

Totale

25.647

25.878

25.521

1.736

276

1.311

136.274

138.556

138.430

1.736

276

1.311

P.O. Umberto I

62.194

64.535

61.547

0

0

6.200

P.O. Ferro-Branciforte-Capra

10.393

10.725

10.386

0

0

1.119

P.O. Basilotta

14.979

16.192

14.746

0

0

2.000

P.O. Chiello

12.348

12.890

12.629

0

0

1.100

Totale

99.914

104.342

99.308

0

0

10.419

Totale Lotto

99.914

104.342

99.308

0

0

10.419

P.O. Casazza

22.280

22.280

22.280

P.O. Piemonte

25.426

25.540

26.222

Totale

47.706

47.820

48.502

0

0

0

47.706

47.820

48.502

0

0

0

PO Trapani

Fresco/
Caldo

Cestino
(annuo)

2.645

Totale Lotto

ASP Trapani (Trapani)

Cena
(annuo)

176.165

Totale Lotto

ASP Enna

Pranzo
(annuo)

P.O. Pantelleria
Totale Lotto

Policlinico
Giaccone Palermo

Colazione
(annuo)

88.695

88.695

88.695

7.488

0

0

CTA Trapani

5.840

5.840

5.840

0

0

0

CD Cittadella

3.120

3.120

0

0

0

0

0

2.400

0

0

0

0

730

730

730

0

0

0

1.440

0

0

0

0

0

720

720

720

0

0

0

100.545

101.505

95.985

7.488

0

0

100.545

101.505

95.985

7.488

0

0

CD Alzheimer Cittadella
Centro Ricoveri Alzheimer
CD Adolescenti Cittadella
CD Disturbi comportamento
Totale
Totale Lotto

Quesito 2
in conformità all'art. 13 del Capitolato Tecnico le prescrizioni in esso contenute sono riferite al pasto
fresco/caldo e sicuramente non alla modalità di produzione pasti cook and chill prevista per i lotti 2,
5, 7, 10.
Si chiede pertanto conferma di tale interpretazione atteso che la modalità cook and chill è per
caratteristiche e definizione prodotta e differita per la consumazione entro i 5 giorni (Linee di indirizzo
Nazionale per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale).
Risposta 2
Le indicazioni si riferiscono al legame di cottura del tipo Fresco-Caldo
Quesito 3
in conformità all'art. 10 del Capitolato Tecnico relativamente al lotto n.1, atteso che l'ospedale AOUP
Vittorio Emanuele, Catania è privo di cucina si chiede a questa spett.Le Azienda di chiarire se è
possibile preparare i pasti presso le altre strutture del lotto (AO Cannizzaro e ARNAS Garibaldi)
rientrando nei tempi previsti dall'art.13 del Capitolato Tecnico.
Risposta 3
Si rappresenta che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di
Catania presenta una cucina interna, presso il P.O. Rodolico.
Quesito 4
TRA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SCARICATA, L'ALLEGATO F - Dettaglio Aziende - risulta
mancante di alcuni dati - in particolare risultano mancanti i dati relativi alle ultime tre colonne Accessi mensa (fabbisogno annuo) - Presenza cucina interna (SI/NO) - Giorni di erogazione del
servizio (gg/anno)
Si prega di ripubblicare l'Allegato completo contenente tutti i dati.
Risposta 4
Vedi risposta 1
Quesito 5
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede quanto segue: Le planimetrie delle Aziende Sanitarie
e l’elenco dei beni/attrezzature attualmente disponibili;
I presidi delle ASP con nominativo referente e numero di telefono; Nei lotti dove è previsto il legame
refrigerato i pasti vengono prodotti da cucina interna alle strutture o da centro cottura esterno; Quali
strutture hanno cucina interna;
Dalle strutture ospedaliere con cucine interne è possibile cucinare per siti che non hanno cucina
interna.
Risposta 5
a. All’interno del Disciplinare di gara è riportato, a pagina 16, paragrafo 5, ultimo
capoverso:
“Le planimetrie delle Aziende Sanitarie, come anche l’elenco dei beni/attrezzature
attualmente disponibili, saranno consegnate alle imprese concorrenti interessate,
previa
richiesta
di
appuntamento
da
inviare
via
PEC
all’indirizzo
dipartimento.blilancio1@certmail.regione.sicilia.it specificando nell’oggetto “Gara
per l’affidamento della fornitura del Servizio di ristorazione per le Aziende del
Sistema Sanitario Regionale - Richiesta planimetrie” (cfr. Allegato 11 Modello
richiesta planimetrie ed elenco beni). Le planimetrie potranno successivamente
essere ritirate dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al seguente indirizzo: Centrale Unica
di Committenza della Regione Siciliana, via Notarbartolo, 17 – 90144 Palermo
(PA).”
b. Il giorno 17 giugno u.s. è stata pubblicata una versione rettificata del Disciplinare
che contiene un nuovo elenco con i referenti delle diverse Aziende Sanitarie e
Ospedaliere del SSR. Tutti gli inconvenienti relativi ai mancati contatti non sono
imputabili a questa CUC.
c. Vedi risposta n. 1.
d. Se coerenti alle specifiche dell’articolo 12 del Capitolato tecnico, si.

Quesito 6
Con riferimento alla gara in oggetto, per la formulazione di una congrua offerta tecnica ed economica
si richiede quanto segue.
Premesso che a pag. 22 del Capitolato Tecnico è indicato che Il tempo massimo consentito per la
consegna presso ciascuna struttura, dal momento della partenza, non deve superare il limite di 60
minuti per i pasti trasportati da sedi esterne, e che la distanza tra il centro di produzione pasti e il
punto di consumo non deve essere superiore a 50 km, si chiede conferma che tale prescrizione sia
valida nei lotti in cui è prevista la produzione dei pasti con legame fresco-caldo.
Il presente quesito viene posto dal momento che nel sistema cook and chill il prodotto non subisce,
nel corso del trasporto, alcuna alterazioni sia dal punto di vista igienico-sanitario che organolettico,
purché non ci sia interruzione della catena del freddo. Di conseguenza l'indicazione di un limite in
termini di minuti o di distanza chilometrica tra il luogo di produzione e il luogo di consegna dei pasti,
che ben si adatta alla produzione con legame fresco-caldo, non trova al contrario applicazione nel
caso del legame refrigerato.
Risposta 6
Vedi risposta 2.
Quesito 7
Secondo quanto previsto dall’art. 10.1 “Modalità di attribuzione del Punteggio tecnico (Pt) del
Disciplinare di gara, in detto articolo nel macro criterio n. 8 “Piano dei controlli” nella descrizione si
legge “La commissione valuterà il Piano dei controlli (metodi di verifica delle procedure, delle
difformità, azioni correttive, etc)”; si richiede di meglio dettagliare se trattasi di controlli igienicosanitari e qualitativi del processo produttivo.
In merito all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto che definisce “Il fornitore deve iniziare ad
erogare i servizi, individuati all’interno dell’ordinativo, entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi
dall’emissione dell’ordinativo stesso”, non essendo in possesso di un centro cottura requisito
necessario per la partecipazione, e che lo stesso dovrà tuttavia garantire la consegna entro i 60
minuti o 50 Km ai sensi del Decreto dell’Assessorato alla Salute – Regione Siciliana del 20 Maggio
1996; ed essendo anche gli stessi centri cottura interni delle S.A. da sottoporre a manutenzione o
ristrutturazione prima dell’avvio del servizio a parere della scrivente sarebbe necessario, per
consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara, si propone di prevedere entro o non
oltre 90 giorni lavorativi, diversamente la gara sarebbe “riservata” a pochi partecipanti.
Da informazioni in nostro possesso relativamente all’appalto del lotto 5, risulta aggiudicatario ed in
corso di stipula un contratto quinquennale che di fatto escluderebbe il suddetto lotto dalla
convenzione stessa prevista per 30 mesi, si richiede pertanto di potere chiarire tale situazione.
Si chiede di chiarire se tutte le nuove attrezzature esistenti nelle cucine resteranno di proprietà delle
Aziende Ospedaliere e se le nuove attrezzature oggetto di proposta tecnica migliorativa resteranno
alla fine della convenzione di proprietà della A.O.
Dalla lettura di quanto previsto dall’art. 2 del Disciplinare di gara si evince che le convenzioni possano
essere stipulate entro i 30 mesi dall’aggiudicazione, fermo restando i 48 mesi di durata. Si chiede di
chiarire se le Aziende Sanitarie appartenenti allo stesso lotto possono sottoscrivere le convenzioni in
tempi diversi.
Sempre in merito all’art. 2 del Disciplinare di gara “La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri a proprio carico,
qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione
in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nelle Convenzioni medesime” si chiede di
approfondire meglio quali sono i tempi di preavviso e quale sia il piano di rientro dell’investimento
no ancora ammortizzato.
Si chiede di chiarire se tra le planimetrie e l’elenco dei beni/attrezzature del progetto secondo quanto
previsto all’art. 5 del Disciplinare di gara sono presenti gli elaborati impiantistici come scarichi
fognari, allaccio idrico ed elettrico, schema impianto elettrico, schema impianto a gas, impianto
antiincendio e schema impianto riciclo aria (indispensabili ai fini di una eventuale necessità di

ristrutturazione e/o potenziamento dei locali e delle attrezzature). Si chiede di conoscere le
potenzialità di energia elettrica e la disponibilità residua.
Ai fini di potere redigere un dettagliato piano dei trasporti risulta necessario venire a conoscenza di
eventuali centri diurni o dipartimenti salute mentale o residenze sanitarie assistite che siano state
comprese nei conteggi per i vari lotti ma non indicate nella tabella di all’art. 5 del Disciplinare di gara
riportante l’elenco delle strutture da visitare. Tale dato risulta necessario al fine di poter soddisfare
la richiesta di capitolato per i pasti veicolati e quindi da inserire nell’offerta tecnica.
In merito al personale, ai fini di attingere al personale attualmente in servizio presso i vari P.O., si
chiede di poter conoscere oltre a quanto già messo a disposizione l’anno di assunzione con i relativi
scatti di anzianità, qualifica, e mansione/funzione svolta: dati necessari per poter effettuare un
calcolo del costo della manodopera necessario alla presentazione dell’offerta economica.
Si evidenzia considerata la dislocazione di oltre 50 strutture sanitarie indicate finora su tutto il
territorio regionale, e considerato che le piccole imprese non dispongono di decine di unità di
personale per la progettazione di gare d’appalto e che per sopperire nel breve periodo sarebbero
costrette a rivolgersi per essere affiancati per l’elaborazione dell’offerta tecnica a società di
consulenza con rilevanti costi per diverse centinaia di migliaia di euro considerando che ad oggi nin
si disponga ancora delle planimetrie, dell’elenco delle attrezzature e dei dati sul personale per un
prima esame di fattibilità, si chiede pertanto uno slittamento di almeno 60 giorni lavorativi dei termini
previsti.
Risposta 7
a. Si conferma che si tratta della gestione della qualità dei processi produttivi, degli
standard igienico-sanitari, degli aspetti di monitoraggio delle procedure, le
metodologie di individuazione dei failure e le azioni correttive.
b. Il principio del favor partecipationis è ampiamente garantito. Questa CUC, rispetto
al dispositivo normativo citato nel testo del chiarimento, non può che prenderne
atto e inserirlo all’interno della base legale dell’iniziativa. In merito alla tempistica
dell’avvio attività, di precisa che l’Ordinativo di Fornitura è il contratto che lega
l’aggiudicatario con una delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR; esso è
prima condiviso tra le parti, quindi emesso. Il lasso temporale necessario alla
individuazione e strutturazione dell’eventuale Centro Cottura esterno, è da non
computarsi entro i 30 gg di calendario descritti in lex specialis, in quanto
intercorrente ben prima dell’emissione dell’ordinativo stesso.
c. In riferimento al lotto 5, lo stesso è stato revocato in autotutela.
d. All’interno della documentazione di gara, è specificato che i suppellettili e le
attrezzature, di proprietà della AA.SS. e/o AA.OO. sono, ove la loro condizione e
stato dell’arte lo rendesse possibile, a disposizione dell’aggiudicatario in comodato
d’uso gratuito; il termine dell’affidamento corrisponde con il termine del comodato.
Eventuali nuove attrezzature acquistate dall’Operatore Economico, sono e
resteranno di proprietà dello stesso; al termine dell’affidamento il titolo di
proprietà non transiterà all’AA.SS. e/o AA.OO. di pertinenza, anche se richiesto.
e. Si conferma che le AA.SS. e AA.OO., anche se nello stesso lotto, sono indipendenti,
in termini temporali, alla stipula degli ordinativi di fornitura.
f. La predetta porzione dell’art. 2 citata nel testo del chiarimento fa riferimento a
eventi non preventivabili e non prevedibili. I tempi di preavviso, in qualsiasi delle
condizioni suddette, sono quelli previsti dalla normativa cogente; in merito
all’investimento, pur precisando che quanto acquistato è, e rimane, proprietà
dell’operatore economico, si valuterà nell’eventualità di accadimento di qualcuna
delle possibili cause descritte.
g. Si rappresenta che le cucine interne sono già predisposte all’utilizzo, non è
previsto, né permesso, avviare alcunchè di lavori di ristrutturazione e/o
potenziamento delle stesse, se non per l’acquisto di attrezzatture mobili
necessarie. In riferimento alle planimetrie si rappresenta che esse sono quelle
fornite dagli uffici tecnici della Aziende Sanitarie del SSR che hanno previsto
l’utilizzo delle cucine interne.
h. Vedi risposta n. 1.

i.
j.

Si rappresenta che le informazioni richieste sono presenti all’interno dell’Allegato
G al Capitolato.
Lo scorso 17 giugno sono stati pubblicati delle rettifiche alla gara e prolungato i
termini per la presentazione delle offerte.

Quesito 8
Richiesta chiarimenti
1.E corretta l'interpretazione che la richiesta dell'offerta tecnica in formato cartaceo e del CD prevista
nell'allegato 6 del disciplinare di gara è un refuso?
2.E corretta l'interpretazione secondo la quale tutti i documenti componenti l'offerta tecnica devono
essere firmata solo digitalmente e non su ogni singola pagina?
3.E corretta l'interpretazione secondo la quale la relazione tecnica deve essere predisposta secondo
gli argomenti elencati a pag. 3 dell'allegato 6 del disciplinare di gara e non secondo l'ordine dei criteri
di attribuzione dei punteggi previsto al paragrafo 10.1 del disciplinare di gara? Se la risposta fosse
affermativa in quali capitoli della relazione dove vanno inseriti i criteri oggetto di punteggio che non
sono citati nell'allegato 6 quali: criterio 5 Logistica del servizio; criterio 7 Piano di gestione delle
emergenze; criterio 9 Customer satisfaction?
Si chiede conferma che nei singoli lotti rappresentati nell'allegato F che andrete a pubblicare, non
sono presenti i centri diurni, le RSA ed altri Presidi ospedalieri. Se la risposta fosse negativa si chiede
di aggiornare l'elenco dei singoli lotti con indicati tutte le strutture che rientrano nel singolo lotto con
indirizzo e numero di pasti prodotti suddivisi tra colazione/pranzo e cena ai fini di una corretta
pianificazione del servizio soprattutto in presenza di pasti da veicolare.Risposta 8
a. Trattasi di refuso. L’offerta tecnica è il file firmato digitalmente inserito all’interno
della piattaforma di eProcurement http://appalti.sicilia.it.
b. Il file deve essere firmato digitalmente, la firma su ogni pagina è un refuso di
stampa.
c. Il 17 giugno u.s. è stata pubblicata una nuova versione del documento.
d. Vedi risposta n. 1.
Quesito 9
1) in merito al lotto 5, alla dimensione presunta del lotto e in ragione della durata della convenzione,
siamo a chiedere se è legittimo considerare all’interno del valore della base d’asta anche “ l’Asp
Siracusa” atteso che la stessa è stata oggetto di gara aggiudicata recentemente (delibera del
commissario straordinario n. 392 dl 16/04/2019) per 5 anni e quindi per tutta la durata della
convenzione.
2) al fine di consentire una più ampia partecipazione alla gara, non essendo il possesso di un centro
di cottura requisito di partecipazione e considerato che i centri di cottura interni alle Singole
Amministrazioni saranno da sottoporre a una ristrutturazione prima dell’avvio del servizio, si chiede
di rivedere i termini di avvio dello stesso, atteso che, come previsto all’art. 4 del Capitolato tecnico:
”L’ordinativo di fornitura è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente nel
periodo di vigenza della Convenzione aderisce alla stessa, stipulando così il Contratto Attuativo con
il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi, individuati nell’ordinativo,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo stesso”.
La richiesta trova fondamento in quanto 30 giorni risultano insufficienti ad attivare un centro cottura,
che l’operatore economico è tenuto ad attivare solo in caso di aggiudicazione. Nel caso in cui non
venisse concessa una dilazione di suddetto termine, diventerebbe implicito che suddetto centro
cottura sia requisito di esecuzione necessario già in fase di presentazione dell’offerta e limiterebbe
la più ampia partecipazione.
3) In merito a quanto previsto all’art.10 del Capitolato Tecnico di seguito fedelmente riportato: La
cottura ed il porzionamento dei pasti deve avvenire presso le cucine di proprietà dell’Azienda o
presso il centro di cottura esterno nella disponibilità del fornitore, nel rispetto di quanto
espressamente richiesto dalle Aziende Sanitarie. Si chiede se Vi è la possibilità di utilizzare le cucine
concesse in Comodato d’uso anche come cucine principali dalle quali veicolare i pasti degli altri P.O
all’interno dello stesso lotto.
4) Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo e per poter redigere piani di trasporti adeguati, si chiede
di dettagliare l’elenco di eventuali centri diurni, residenze sanitarie assistite, o dipartimenti di salute
mentale comprese nei conteggi dei vari lotti e non riportati nel dettaglio della tabella inserita nel

disciplinare di gara all’art. 5, che riporta l’elenco delle strutture da visitare. 5) Si chiede di conoscere
se i bar presenti nelle strutture Ospedaliere oggetto della gara e in particolare quello sito all’interno
dell’AO Papardo di Messina e quello dell’AOUP Martino, costituiscono oggetto di gara. In caso
affermativo, si chiede se sono stati considerati all’interno della base d’asta.
6) Si chiede di conoscere se le mense dipendenti presenti nelle strutture Ospedaliere oggetto della
gara e in particolare quella sito all’interno dell’AO Cannizzaro di Catania, costituisce oggetto di gara.
In caso affermativo si chiede se è stata considerata all’interno della base d’asta.
7) Si chiede di chiarire se all’interno della documentazione “Planimetria e elenchi attrezzature”
saranno forniti anche gli schemi di impianto elettrico, gas, aspirazione e impianto antiincendio.
Diversamente siamo a richiedere il rilascio di tale documentazione necessaria ai fini delle
ristrutturazioni o adeguamento degli impianti esistenti.
9) All’art. 2 del Disciplinare di gara viene riportato che: “La Convenzione avrà durata di 30 mesi, a
decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, e potrà essere prorogata, con comunicazione
scritta della CUCRS, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo
massimo spendibile pari al valore di aggiudicazione di ciascun lotto.
Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie Contraenti
possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, i quali
avranno durata di 48 mesi dalla data di stipula. A riguardo si chiede di confermare la facoltà e non
l’obbligatorietà per le Aziende Sanitarie di aderire o meno alla Convenzione, anche in presenza di
contratti scaduti o in scadenza entro i 48 mesi.
10) A Pag. 32 del disciplinare viene riportato che: “I prezzi unitari offerti si intendono
onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di
ogni obbligazione contrattuale, incluse le offerte migliorative se dichiarate in sede di offerta tecnica,
e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione e dei relativi Ordinativi di
Fornitura.” All’art. 14 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI della bozza di convenzione viene riportato che:
“Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 30 (trenta) mesi di durata della
Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la CUCRS potrà procedere alla revisione dei
prezzi. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito della CUCRS entro 7 (sette) giorni
lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non
ancora stipulati”. Si chiede di chiarire tale aspetto.
11) In merito ai sopralluoghi e alla tabella di riferimento in cui sono indicati i contatti, si chiede di
trasmettere gli indirizzi mail mancanti e indispensabili ai fini delle richieste degli stessi.
In considerazione del fatto che la scrivente ha riscontrato che all'art 6.2 BUSTA B - Offerta Tecnica
del disciplinare è riportato che la relazione progettuale debba essere articolata secondo l'ALLEGATO
6 - SCHEMA OFFERTA TECNICA (all'interno del citato allegato vengono riportati tutti gli argomenti
da trattare suddividendoli in capitoli) e che, sempre all'interno del disciplinare di gara, art. 10.1
MODALITà DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO vengono descritte le modalità di
attribuzione di punteggio sulla base di criteri di valutazione elencati in una tabella con la rispettiva
ripartizione di punteggio articolati in modo diverso rispetto all'ALLEGATO 6 - SCHEMA OFFERTA
TECNICA predetto.
CHIEDE
Di sapere secondo quale schema debba essere redatta l'offerta tecnica e secondo quale schema
saranno attribuiti i relativi punteggi: ALLEGATO 6 - SCHEMA OFFERTA TECNICA oppure art. 10.1
MODALITà DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO?
Risposta 9
a. Il Lotto 5 Siracusa è stato revocato in autotutela.
b. Vedi risposta 2.
c. Se coerente alle richieste del Capitolato tecnico in termini di distanza e tempistiche
di raggiungimento si.
d. Vedi risposta 7.
e. No, i, bar non sono presenti all’interno della gara in oggetto.
f. Si, le mense sono quotate nella base d’asta.
g. Vedi risposta 7.
h. Tutte le aziende presenti in gara aderiranno alla convenzione.
i. Si conferma quanto riportato all’interno della documentazione di gara. I prezzi
sono omnicomprensivi come descritto all’interno del Disciplinare di gara.
L’eventuale revisione dei prezzi, che da la facoltà agli aggiudicatari di richiederla,

j.
k.

prevede condizioni per le quali nuove tecnologie, nuovi dispositivi normativi o
altro, possano variare lo status quo.
Vedi risposta n. 5.
Vedi risposta n. 8.

Quesito 10
RICHIESTA CHIARIMENTI
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a trasmettere le seguenti richieste di
chiarimento:
1. AIl'art 6.2, punto B del Disciplinare viene indicato che l'offerta tecnica debba essere "strutturata
in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui al successivo
paragrafo 10.1". Nello stesso punto viene però indicato che "la relazione dovrà essere strutturata
secondo l'allegato 6 - Schema di offerta tecnica". Avendo l'art 10.1 e l'Allegato 6 struttura e
specifiche diverse, si chiede di chiarire a quale indicazione fare riferimento per strutturare l'offerta
tecnica;
2. Nell'allegato F "Schede di dettaglio delle Aziende Sanitarie" risultano mancanti per numerose
Aziende Sanitarie i dati relativi alle colonne "Accessi mensa (Fabb/Annuo)", "Presenza Cucina interna
si/no", "Giorni di erogazione del servizio". Si chiede di ricevere le informazioni mancanti.
3. Si chiede di specificare le sedi di esecuzione del servizio per il Lotto 2 Asp Palermo, Lotto 7 Asp
Catania, Lotto 8 Asp Agrigento, Lotto 9 Asp Trapani, Lotto 11 Asp Enna, Lotto 13 Asp Trapani, con
l'indicazione del numero di pasti e relativa tipologia, della presenza di cucina interna, dei giorni di
servizio.
4. Si chiede conferma che i tempi di consegna indicati all'art 13 del CSA, in particolare "il tempo
massimo consentito di 60 minuti per i pasti trasportati da sedi esterne" e "la distanza tra il centro di
produzione pasti ed il punto di consumo non deve essere superiore a 50 km" siano relativi ai lotti in
cui è prevista la modalità di legame in fresco-caldo.
S. Si chiede conferma che, nel caso in cui all'interno dello stesso Lotto siano presenti più cucine
interne, esse possano essere utilizzate come cucine alternative in caso di emergenza.
6. Si chiede conferma, che in caso di emergenza, possa essere proposto un legame diverso da quello
indicato nel lotto: cioè se il legame prescelto per il lotto è cook&chill, in caso di emergenza può
essere prevista la consegna da un centro esterno in fresco-caldo?
7. Si chiede di specificare per ogni Lotto la scadenza dei contratti in essere, e quindi la previsione
dell'inizio degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti.
8. All'art 6 del CSA "Attività costituenti il servizio" viene indicata come attività a spese del Fornitore
"il trasporto e la somministrazione presso il presidio ovvero i reparti dello stesso", oltre "il ritiro
presso tutti i luoghi di consumo dei pasto, dei contenitori sporchi utilizzati per il trasporto"; all'art
13 viene indicato che "i pasti devono essere consegnati alletto del paziente (o al reparto dove
espressamente previsto". Si chiede di chiarire se tra le attività in carico al Fornitore vi sia la consegna
alletto del degente, ed in caso affermativo di specificare le sedi in cui questa attività debba essere
espletata e le sedi in cui sia a carico del Fornitore solamente la consegna a reparto/presidio.
9. All'art 6 del CSA "Attività costituenti il servizio" viene indicata tra gli obblighi del Fornitore
"l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie dei locali di pertinenza ... nonché le manutenzioni
ordinarie delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi di cucina"; all'art 16 del CSA "Manutenzione
ordinaria e straordinaria" viene indicato che "la manutenzione ordinaria, straordinaria e
programmata delle attrezzature....è a carico del fornitore". Si chiede di chiarie a quale indicazione
fare riferimento.
10. Si chiede, per tutte le strutture oggetto del servizio, l'elenco delle attrezzature di proprietà
dell'Ente che saranno concesse in uso alla Ditta Aggiudicataria.
11. In data 21/05/2019 la scrivente ha ritirato presso la C.U.C. Regione Siciliana il dvd contenente
le planimetrie dei locali oggetto della gara. Dall'analisi della documentazione contenuta nel dvd
risultano mancanti le planimetrie relative al Lotto 5, Lotto 6, Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12 e Lotto 13.
Si chiedono pertanto le planimetrie delle aree concesse in uso presso le strutture.
12. Dall'analisi della documentazione presente all'interno del DVD consegnato non risultano presenti
le planimetrie dei locali concessi in uso presso le seguenti strutture:
LOTTO 1— ARNAS Garibaldi (Catania) - P.O. Garibaldi Centro
LOTTO 7— ASP Catania - P.O. di Giarre, P.O. di Biancavilla - Bronte - Paternò, P.O. di Militello
- LOTTO 8— P.O. di Ribera e CTA Agrigento
- LOTTO 9— P.O. Alcamo, P.O. S.A. Abate Trapani, P.O. Pantelleria
- LOTTO 11— P.O. Leonforte e P.C. Nicosia

- LOTTO 13— P.O. di Marsala, P.O. di Mazara
Si chiede pertanto di produrre le planimetrie mancanti
13. In riferimento all'ARNAS Civico di Palermo - Lotto 4 siamo a richiedere l'elenco padiglioni, dei
reparti e i rispettivi posti letto.
14. Per ciascuna struttura oggetto del servizio siamo a richiedere l'elenco dei reparti con l'indicazione
dei relativi posto letto.
Risposta 10
a. Vedi risposta n. 8.
b. Vedi risposta n. 1.
c. Vedi risposta n. 1.
d. Vedi risposta n. 2.
e. Si conferma, se esse ottemperano a quanto normato in termini di distanza e
tempistica (per il legame Fresco-Caldo).
f. No, come previsto dal Capitolato, l’Operatore Economico aggiudicatario deve
prevedere dei piani di emergenza che non varino la tipologia di legame richiesto
da parte delle Aziende sanitarie e/o Ospedaliere del SSR.
g. Per i Presidi Ospedalieri, RSA e Hospice, la consegna è al letto paziente. Per le altre
strutture la consegna è in struttura.
h. Alle sole attività ordinarie.
i. Sono state fornite le sole planimetrie delle Aziende che metteranno a disposizione
propri locali per la preparazione dei pasti.
j. Vedi punto precedente.
k. Non è previsto che nella documentazione di gara sia fornito il dettaglio reparti con
i posti letto.
Quesito 11
La presente per richiedere,
in riferimento al sopralluogo effettuato in data 21 maggio presso la struttura ARNAS CIVICO di
Palermo per la gara richiamata in oggetto, al fine di offrire una congrua offerta economica e tecnica,
la scrivente fa richiesta all’ente di comunicare i seguenti dati:
- Numero strutture presenti presso il complesso ARNAS
- Numero dei reparti presenti presso ogni struttura
- Numero posti letto a reparto
- Numero di pasti per ogni singola struttura
Si fa presente che in fase di sopralluogo la scrivente ha fatto richiesta alla dott.ssa Santa Bonomolo
con la quale è stato concordato il sopralluogo, la stessa ci rispondeva che non era a conoscenza dei
dati sopra richiamati.
Atteso che il sopralluogo non è obbligatorio e che dallo stesso non si potrebbero rilevare informazioni
precise circa la struttura architettonica dei singoli P.O. (informazioni queste necessarie per la stesura
del progetto tecnico), Vogliate fornirci la rappresentazione logistica dei singoli P.O. (rispettivamente
dei lotti 2, 5, 7, 10) e precisamente:
n° piani
n° reparti
n° posti letto per reparto
eventuale suddivisione donne e uomini
e chiarire se nei reparti sono presenti cucine di reparto e/o tisanerie o se esiste un'area all'interno
dei P.O. per l'allocazione dei carrelli termici per la rigenerazione e per il trasporto dei vitto.
L'occasione anche per sollecitare precedenti chiarimenti
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di chiarire quanto segue: 1. Alla luce
della previsione della lex specialis che prevede l’aggiudicazione massimo di quattro (pag. 6 del
Disciplinare di Gara) lotti qualora le aziende e/o gli RTI si presentino con forme giuridiche diverse,
si chiede se è possibile che un’azienda che partecipa in un raggruppamento in un lotto possa
partecipare in altro lotto con altro raggruppamento formato da aziende diverse, in concorrenza con
le aziende che avevano fatto parte del raggruppamento precedente, ovvero che un azienda che ha
partecipato ad un lotto in Ati si presente ad un lotto diverso come operatore economico singolo?. Ad

esempio è possibile che al Lotto I partecipi il RTI composto dalle aziende A, B e C; mentre al lotto II
partecipi un RTI composto dalle aziende A e B? Oppure è possibile che l’azienda A partecipi al Lotto
I come operatore singolo e si presenti al Lotto II in associazione con l’azienda B?; 2. Il Disciplinare
di Gara prevede a pag. 13 : “Si precisa che in caso di raggruppamento verticale o misto, le
certificazioni devono essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete per la parte della prestazione ad esse
attribuita. A tal proposito si specifica che il requisito di cui al punto 10 afferisce alla sola prestazione
principale “Servizi di ristorazione e distribuzione di pasti”, mentre le certificazioni di cui ai punti
precedenti afferiscono a tutte le prestazioni previste per l’esecuzione dell’appalto”. Vogliate pertanto
chiarire quali siano le prestazioni principali e quali sono invece prestazioni secondarie, al fine di poter
partecipare come Raggruppamenti d’Imprese verticali e/o misti.
Risposta 11
a. Vedi risposta 10.
b. Vedi risposta 10.
c. Nella documentazione di gara le eventualità di partecipazione singola o in
raggruppamento è precisamente disciplinata. Fatta questa opportuna premessa,
no, non si può partecipare in forme differenti.
Quesito 12
Richiesta chiarimenti
Sollecito
ALLEGATO 6 - SCHEMA OFFERTA TECNICA o art. 10.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO TECNICO?
Nello specifico la scrivente ha riscontrato che all’art 6.2 BUSTA B - Offerta Tecnica del disciplinare è
riportato che la relazione progettuale debba essere articolata secondo l’ALLEGATO 6 - SCHEMA
OFFERTA TECNICA (all’interno del citato allegato vengono riportati tutti gli argomenti da trattare
suddividendoli in capitoli) e che, sempre all‘interno del disciplinare di gara, art. 10.1 MODALITÀ DI
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO vengono descritte le modalità di attribuzione di punteggio
sulla base di criteri di valutazione elencati in una tabella con la rispettiva ripartizione di punteggio
articolati in modo diverso rispetto all’ALLEGATO 6 - SCHEMA OFFERTA TECNICA predetto.
si chiede conferma che le indicazioni contenute all' Art. 13 "Orari di consegna dei pasti" del capitolato
siano da riferirsi alla sola tipologia di pasti trasportati in legame fresco-caldo e non alla tipologia di
pasti trasportati in modalità Cook and Chill.
Risposta 12
a. Vedi risposta 10
b. Vedi risposta 2
Quesito 13
Chiarimenti relativi al Lotto 1 ➢ Di specificare nel dettaglio il numero giornaliero delle colazioni,
pranzi e cene per ciascuna sede dell’ARNAS Garibaldi (P.O Garibaldi Nesima e P.O Garibaldi Centro)
e per ciascuna sede dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele (P.O Rodolico, P.O Vittorio Emanuele, PO
Santo Bambino e PO Ferrarotto) ➢ Di conoscere quali siano i giorni di somministrazione dei pranzi
per i dipendenti dell’ARNAS Garibaldi (P.O Garibaldi Nesima e P.O Garibaldi Centro) e AO Canizzaro
e AOU Policlinico Vittorio Emanuele (P.O Rodolico, P.O Vittorio Emanuele, PO Santo Bambino e PO
Ferrarotto) ➢ Di specificare nel dettaglio il numero dei pranzi per i dipendenti presso la sala self
service presso i presidi dell’ARNAS Garibaldi (P.O Garibaldi Nesima e P.O Garibaldi Centro), AO
Canizzaro e AOU Policlinico Vittorio Emanuele (P.O Rodolico, P.O Vittorio Emanuele, PO Santo
Bambino e PO Ferrarotto) ➢ Di specificare l’elenco delle attrezzature attualmente presenti sui presidi
dell’ARNAS Garibaldi (P.O Garibaldi Nesima e P.O Garibaldi Centro), AO Canizzaro e AOU Policlinico
Vittorio Emanuele (P.O Rodolico, P.O Vittorio Emanuele, PO Santo Bambino e PO Ferrarotto) e se le
stesse risultano di proprietà dell’attuale gestore oppure sono di proprietà dell’ente e pertanto
saranno a disposizione della ditta aggiudicataria della procedura in oggetto. ➢ Di conoscere l’elenco
del personale attualmente presente diviso per ciascuno dei presidi dell’ARNAS Garibaldi (P.O
Garibaldi Nesima e P.O Garibaldi Centro) e AOU Policlinico Vittorio Emanuele (P.O Rodolico, P.O
Vittorio Emanuele, PO Santo Bambino e PO Ferrarotto) con il relativo inquadramento contrattuale

con scatti di anzianità e monte ore settimanale per singola unità lavorativa. ➢ Dai documenti di gara
si evince che presso l’AORN di Garibaldi è presente un centro di cottura che funge da trasportato per
l’altro presidio, pertanto si chiede in quale dei due Presidi è presente tale centro.
Relativamente all’AOUP Vittorio Emanuele si chiede di specificare in quale dei presidi è presente un
centro di cottura che funge da trasportato per le altre strutture.
Chiarimenti relativi al Lotto 3 ➢ Di conoscere quali siano i giorni di somministrazione dei pranzi per
i dipendenti dell’AOP Papardo - Messina ➢ Di specificare l’elenco delle attrezzature attualmente
presenti sulle strutture dell’AOP Papardo - Messina e AOUP Martino di Messina e se le stesse risultano
di proprietà dell’attuale gestore oppure sono di proprietà dell’ente e pertanto saranno a disposizione
della ditta aggiudicataria della procedura in oggetto. ➢ Di chiarire se in tali presidi sono presenti
cucine adibite allo svolgimento del servizio.
Chiarimenti relativi al Lotto 4 ➢ Di specificare nel dettaglio il numero giornaliero delle colazioni,
pranzi e cene per ciascuna sede dell’ARNAS Civico di Palermo (P.O Civico e P.O Giovanni di Cristina)
➢ Di conoscere l’elenco del personale attualmente presente per ciascuna sede dell’ARNAS Civico di
Palermo (P.O Civico e P.O Giovanni di Cristina) con il relativo inquadramento contrattuale con scatti
di anzianità e monte ore settimanale per singola unità lavorativa. ➢ Di specificare l’elenco delle
attrezzature attualmente presenti diviso per ciascuna sede dell’ARNAS Civico di Palermo (P.O Civico
e P.O Giovanni di Cristina) e se le stesse risultano di proprietà dell’attuale gestore oppure sono di
proprietà dell’ente e pertanto saranno a disposizione della ditta aggiudicataria della procedura in
oggetto. ➢ Di chiarire se in tali presidi sono presenti cucine adibite allo svolgimento del servizio.
Chiarimenti relativi al Lotto 5 ➢ Di specificare l’elenco delle attrezzature (soprattutto per quanto
riguarda il rinvenimento dei pasti) attualmente presenti per ciascuna sede dell’ASP Siracusa e se le
stesse risultano di proprietà dell’attuale gestore oppure sono di proprietà dell’ente e pertanto
saranno a disposizione della ditta aggiudicataria della procedura in oggetto. ➢ Di conoscere l’elenco
del personale attualmente presente diviso per ciascuna sede dell’ASP Siracusa (P.O Umberto, P.O
Rizza, P.O Lentini e P.O Augusta) con il relativo inquadramento contrattuale con scatti di anzianità
e monte ore settimanale per singola unità lavorativa.
Chiarimenti relativi al Lotto 7
➢ Di specificare nel dettaglio il numero giornaliero delle colazioni, pranzi e cene per ciascuna sede
dell’ASP Catania (P.O S.Marta e S.Venera di Acireale, P.O Biancavilla, P.O Bronte
P.O Caltagirone P.O S.Giovanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre, P.O Militello in Val di Catania e P.O
Paternò) ➢ Di conoscere quali siano i giorni di somministrazione dei pranzi per i dipendenti per
ciascuna sede dell’ASP Catania (P.O S.Marta e S. Venera di Acireale, P.O Biancavilla, P.O Bronte,
P.O Caltagirone P.O S.Giovanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre, P.O Militello in Val di Catania e P.O
Paternò) ➢ Di specificare nel dettaglio il numero dei pranzi per i dipendenti presso la sala self service
per ciascuna sede dell’ASP Catania (P.O S.Marta e S. Venera di Acireale, P.O Biancavilla, P.O Bronte,
P.O Caltagirone P.O S.Giovanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre, P.O Militello in Val di Catania e P.O
Paternò) ➢ Di specificare l’elenco delle attrezzature attualmente presenti per ciascuna sede dell’ASP
Catania (P.O S.Marta e S. Venera di Acireale, P.O Biancavilla, P.O Bronte, P.O Bronte, P.O Caltagirone
P.O S.Giovanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre, P.O Militello in Val di Catania e P.O Paternò) e se le
stesse risultano di proprietà dell’attuale gestore oppure sono
di proprietà dell’ente e pertanto saranno a disposizione della ditta aggiudicataria della procedura in
oggetto. ➢ Di conoscere l’elenco del personale attualmente presente diviso per ciascuna sede
dell’ASP Catania (P.O S.Marta e S. Venera di Acireale, P.O Biancavilla, P.O Bronte, P.O Caltagirone
P.O S.Giovanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre, P.O Militello in Val di Catania e P.O Paternò) con il
relativo inquadramento contrattuale con scatti di anzianità e monte ore settimanale per singola unità
lavorativa. ➢ Di chiarire se in tali presidi sono presenti cucine adibite allo svolgimento del servizio.
Risposta 13
Vedi risposta 1.

Quesito 14
Richiesta chiarimenti
In riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente, Vi chiediamo alcune delucidazioni
a conferma di quanto riportato nel disciplinare di gara che ai fini della partecipazione alla gara i
partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) Requisiti economico-finanziari:
Nella documentazione di gara viene riportato che Al fine di misurare la solidità patrimoniale e
soprattutto economico-finanziaria dell’offerente, “avere realizzato, nell’ultimo triennio (2016, 2017
e 2018), un fatturato medio annuo specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di
ristorazione collettiva), pari al 30% del valore annuo del Lotto di importo maggiore fra quelli cui si
intende partecipare”, così come richiesto a pag. 9, punto 6 del disciplinare di gara.
DOMANDA
Nel ritenere che essendo un requisito che ha il fine di dimostrare le capacità economiche/finanziarie
del concorrente è stato richiesto un fatturato nella ristorazione collettiva, dove rientrano quei servizi
di ristorazione svolti anche per mense aziendali, mense militari, mense scolastiche, sia sufficiente
raggiungere la percentuale richiesta con la somma del fatturato in tali servizi.
2) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Nella documentazione di gara viene riportato che Al fine di valutare l’idoneità dell’offerente ad
effettuare, a regola d’arte e con buon esito, quella data attività oggetto dell’appalto pubblico, “aver
regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018) almeno due contratti aventi ad
oggetto “servizi di ristorazione collettiva presso aziende sanitarie pubbliche o private”, come richiesto
a pag. 10, punto 7 disciplinare di gara; e che in caso di partecipazione in RTI “Il requisito di capacità
tecnico professionale, di cui al precedente punto 7, in caso di partecipazione di uno dei soggetti di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento, consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di Rete
parte dell’aggregazione interessata all’appalto” come richiesto a pag. 12 del disciplinare di gara.
DOMANDA
In caso di partecipazione in RTI anche se un’azienda non ha eseguito nell’ultimo triennio nessun
servizio di ristorazione collettiva presso aziende sanitarie pubbliche o private può ugualmente
partecipare alla gara se tale requisito venga soddisfatto dalla consociata.
Nel ritenere che il disciplinare è molto chiaro, sottoponiamo questi due quesiti per avere una risposta
che non lascino dubi al fine di evitare la nascita di contenzioni durante la procedura.
Risposta 14
a. Si conferma.
b. Disciplinare di gara, Paragrafo 4, pag. 12: “Il requisito di capacità tecnico
professionale, di cui al precedente punto 7, in caso di partecipazione di uno dei
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, consorzio,
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto.”
Quesito 15
Richiesta chiarimenti
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Le società in avvalimento (ausiliarie) devono essere in possesso dei requisiti richiesti al punto art.
4 comma 8-9-10?
2)ART. 8 pag 39 del disciplinare di gara: si chiede conferma che la dicitura "E' ammesso l'avvalimento
di una sola impresa ausiliaria " si sintende per singolo lotto.
Con la presente si chiede di confermare la presenza delle cucine per ogni lotto, visto che nell'allegato
F il campo relativo all'indicazione della disponibilità delle cucine è compilato solo per il lotto n.1, dal
lotto 2 al 13 il campo e vuoto.
Inoltre nella documentazione di gara non viene indicato se la ditta appaltatrice deve mettere a
disposizione un centro di produzione pasti e per quali strutture
Risposta 15
a. No, non è necessario.

b. Si conferma.
c. Vedi risposta 1.
Quesito 16
Richiesta chiarimenti
L’art. 6 del capitolato tecnico espressamente prevede che “(…) È pertanto onere del fornitore
integrare/sostituire le macchine e attrezzature esistenti, delle quali potrà prendere visione in sede
di sopralluogo. (…) Alla scadenza del contratto tutte le attrezzature ed i mezzi forniti
dall’aggiudicatario saranno restituiti allo stesso che provvederà al ritiro a proprie spese, salvo diversi
accordi con l’Azienda Sanitaria”. Dai sopralluoghi, la scrivente società ha potuto notare la presenza
di macchinari e attrezzature. Poichè la delibera 1593/2015 emessa dall’ASP Catania in data 20 luglio
2015 stabilisce in relazione alle spese sostenute per attrezzature e macchinari dalla ditta
aggiudicatrice della gara indetta della citata ASP con deliberazione n 1239/ del 20 aprile 2015
avrebbe comportato un ammortamento con abbattimento pari ad € 1,28 per giornata alimentare di
fatto accollando pertanto i costi di tali attrezzature e macchinari alla stessa ASP che ne è di
conseguenza la legittima proprietaria. Avendo la scrivente provveduto al ritiro del CD che secondo
quanto indicato al punto 5 del disciplinare di gara avrebbe dovuto contenere l’elenco dei
beni/attrezzature attualmente disponibili e le planimetrie, in tale CD risultano presenti solamente le
planimetrie dei presidi aventi le cucine interne.
- si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di fornire l’elenco completo dei beni/attrezzature
disponibili presso ogni Presidio Ospedaliero. Risulta inoltre necessario, per la formulazione di una
congrua offerta, poter avere a disposizione anche le planimetrie dei locali dedicati al servizio di
ristorazione, presenti anche nelle strutture ove non è presente la cucina al fine di poter meglio
elaborare il piano di consegna e di distribuzione ai reparti.
Di indicare, al fine di poter elaborare un’offerta economicamente congrua, di chiarire già in fase di
offerta quali Aziende Sanitarie vogliano stipulare diversi accordi ed in cosa essi accordi possano
consistere. - Di indicare, nello specifico caso dell’ASP Catania, in virtù della delibera, l’elenco esatto
di quei macchinati e attrezzature, i cui costi sono stai sostenuti sostenuti dall’ASP medesima, saranno
a disposizione di tutti i partecipanti alla gara in regime di par condicio come da criteri ordinativi di
cui al dal D.Lgs 50/2016.
2. L’art.13 del disciplinare di gara regolamenta l’istituto della Clausola Sociale per la procedura in
oggetto ed è prevista l’attribuzione di punteggi per la migliore organizzazione del personale (Macro
criterio 1 della griglia dei punteggi). Si chiede di chiarire se il personale di un lotto, ove lo stesso
comprenda più PP.OO. e Aziende Sanitarie, possa essere rimodulato sulle varie strutture all’interno
del lotto stesso. Tale richiesta, oltre a rispondere ad un’esigenza economica, funzionale e
professionale è mirata alla promozione della stabilità occupazionale ed all’armonizzazione del
personale stesso all’interno del lotto.
3. Secondo quanto indicato nell’art. 5 del Capitolato Tecnico si prende atto che presso le seguenti
Aziende Sanitarie A.O. Cannizzaro di Catania, A.O.U.P. Martino di Messina, Arnas Civico di Palermo,
e presso le ASP di Agrigento ed Enna nei dati a base di gara non risultano essere presenti le mense
per i dipendenti. Invece, durante la fase di sopralluogo, la scrivente ha potuto individuare la presenza
del servizio mensa per il personale dipendente. Si chiede pertanto a codesta S.A. di chiarire se i dati
riportati nella tabella di cui a pagina 7 del Capitolato siano un mero errore di trascrizione.
4. Sempre in merito alla presenza delle suindicate mense, nel caso in cui la mancata indicazione del
numero dei pasti sia un mero errore, si chiede di chiarire se tale errore sia stato riportato anche nel
calcolo degli importi posti a base d’asta dei rispettivi lotti;
5. Si chiede inoltre per una completa e dettagliata conoscenza economica del servizio, e al fine di
una corretta formulazione dell’offerta economica di conoscere il costo della retta giornaliera suddivisa
per colazione, pranzo, cena, cestino e merenda, sulla base della quale è stato determinato l’importo
complessivo a base d’asta.
Risposta 16
a. È in predisposizione un documento che descriva quanto richiesto. A breve sarà
pubblicato nella sezione dedicata della piattaforma appalti.sicilia.it
b. Vedi risposta 1;
c. Il giorno 17 giugno u.s. è stata pubblicata una rettifica che aggiunge i dati di mensa
per le seguenti aziende: ARNAS Civico Palermo, AO Cannizzaro Catania e ASP Enna.
L’ASP di Agrigento ha comunicato che il servizio mensa è a termine, quindi cesserà

con l’attuale contratto, circa l’AOUP Martino di Messina non ha effettuato
comunicazione circa la presenza di una mensa.
d. Come descritto al precedente punto, la rettifica ha previsto aggiornamento degli
importi.
e. Vedi risposta 1.

Quesito 17
In merito all'allegato 6 "schema di offerta tecnica" rettificato in data odierna si fa presente che risulta
incogruente con la tabella dei criteri di valutazione con i relativi punteggi presente a pag. 43 del
disciplinare di gara rettificato. A tal proposto si chiedono delucidazioni in merito e di conseguenza si
chiede a quale schema fare riferimento ai fini della redazione dell'offerta tecnica.
Inoltre considerata l'importanza del requisito si chiede gentilemente un celere riscontro.
1)Rif. art. 13 del Capitolato tecnico
I parametri indicati in detto articolo è più precisamente:
-60 minuti per i pasti trasportati da sedi esterne
- la distanza tra il centro di produzione pasti e il punto di consumo non deve essere superiore a 50
km
devono intendersi esclusivamente per il servizio in legame fresco caldo e non in cook and chill.
2)Rif. Lotto n° 11
Si chiede conferma tutte le attrezzature,arredi,minuterie,ecc presenti presso tutti i presidi che
compongono il suddetto lotto sono di proprietà delle singole Aziende Sanitarie.
3)Si chiede di conoscere le scadenze contrattuali in essere, con gli attuali fornitori, di ogni realtà di
ogni singolo lotto oggetto dellappalto.
Risposta 17
a. L’allegato 6 spiega come strutturare la proposta tecnica. I sottopunti, di suddetto
allegato, dovranno rispecchiare i criteri definiti all’interno del disciplinare di gara.
b. Vedi risposta 2.
c. Si conferma che le attrezzature che saranno messe a disposizione degli
aggiudicatari sono di proprietà dell’Azienda sanitaria.
d. Il meccanismo di accesso, basato su ordinativi di fornitura, garantisce che nell’arco
dei 30 mesi previsti, tutte le aziende a gara emetteranno suddetti odf per i 48 mesi
di fornitura previsti.
Quesito 18
in riferimento alla redazione dell'offerta tecnica, viste le discordanze tra quanto riportato all' art.
10.1 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico e l'Allegato 6 Schema di offerta tecnica si chiede
conferma che gli argomenti da sviluppare siano esclusivamente quelli riportati all' art.10.1 del
Disciplinare di gara.
Risposta 18
a. Vedi risposta 17.
Quesito 19
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1)Rif. Allegato F al Capitolato Tecnico Si segnala quanto segue:
-lotto 4 ARNAS Civico Palermo: manca il Presidio Ospedaliero Giovanni di Cristina -lotto 6 ASP
Catania: manca il Presidio Ospedaliero di Paternò.
-lotto 7 ASP Agrigento: manca RSA di Agrigento
Risposta 19
a. I dati di tutti i presidi dell’ARNAS Civico Benfratelli sono inseriti nella
documentazione di gara rettificata pubblicata lo scorso 17 giugno.
b. Per ASP Catania e ASP Agrigento abbiamo pubblicato tutti i dati inviatici dalle
aziende stesse. Effettueremo una verifica.

Quesito 20
si richiede il seguente chiarimento:
1)il link indicato (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it) al punto 6.1 lettera c) del
disciplinare di gara, non collega nessun file in formato.xml. Poichè tale richiesta risulta di
fondamentale importanza per la preparazione dei documenti di gara si chiede un celere ed urgente
riscontro
Risposta 20
Utilizzare
il
modello
word
di
DGUE
presente
sul
sito
del
(http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/201607/File%20editabile%20%20schema%20di%20formulario%20DGUE%20adattato%20al%20Codice.doc)

MIT

Quesito 21
1. In relazione alle planimetrie consegnate risultano mancanti i lotti 10-12-13. Si chiede integrazione
delle planimetrie mancanti.
2. Dallo studio delle planimetrie ricevute si rileva che ogni Azienda Sanitaria ha a disposizione un
centro cottura e relative attrezzature. Nel documento CUCRS_Ristorazione_Allegato F - Dettaglio
aziende sembra invece indicato che la presenza della cucina interna sia solo nel lotto 1 (AO
Cannizzaro e ARNAS Garibaldi). Si chiede di chiarire questa incongruenza di chiarire in maniera
inequivocabile se tutte Aziende Sanitarie daranno in uso i locali e le attrezzature per le attività
oggetto di appalto.
Distinti saluti.
Risposta 21
a. Si rappresenta che oltre alla distribuzione delle planimetrie su supporto fisico agli
operatori che ne hanno fatto richiesta, è stato pubblicato un file compresso
dedicato, scaricabile dalla pagina dedicata alla iniziativa in oggetto della
Piattaforma di eProcurement http:appalti.regione.sicilia.it;
b. Vedi Risposta 1.
Quesito 22
Buongiorno,
con espresso riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiederVi conferma che la prova
documentale dei requisiti economico - finanziari e di capacità tecnico - professionale dovrà essere
resa in fase successiva alla presentazione dell'offerta e che pertanto la stessa non deve essere
presentata in fase di gara.
Cordiali saluti.
Risposta 22
Si rappresenta che in fase di partecipazione alla gara, l’Operatore Economico, sotto la
propria responsabilità, dichiara l’assolvimento ai requisiti previsti dalla gara nella Istanza
di partecipazione, e riporta i dati, riferiti al testo del chiarimento, anche sul DGUE.
Eventuali comprove documentali saranno richieste in seguito, fermo restando tutti i
controlli previsti per legge rispetto ai requisiti richiesti saranno tenuti postaggiudicazione.
Quesito 23
In merito al Lotto 3 e, nello specifico all'AOUP Martino di Messina, considerando che negli atti di gara
non viene fatta menzione del bar situato all'interno del Policlinico G. Martino e del relativo personale
impiegato, inseriti nel precedente appalto, considerando che, il contratto d'appalto relativo a tale
procedura è attualmente in vigore e scadrà il 30/09/2021,
CHIEDE

L'annullamento in autotutela del sopracitato lotto, così come avvenuto con il Lotto n.5 - "ASP di
Siracusa".
Distinti saluti
Risposta 23
I dati dei fabbisogni sono stati comunicati direttamente dalle Aziende Sanitarie e/o
Ospedaliere del SSR. Nello specifico questa CUC ha inviato nei giorni pregressi una
comunicazione all’AO interessata sul tema in questione.

Quesito 24
1. Ai fini della corretta predisposizione dell'offerta tecnica essendo in contraddizione la
predisposizione della relazione di 60 pagine dove nel disciplinare di gara lettera B del paragrafo 6 è
previsto che gli argomenti della stessa devono essere predisposti secondo l'ordine dei criteri di
attribuzione dei punteggi previsto al paragrafo 10.1 del disciplinare di gara mentre nell'allegato 6 gli
argomenti e l'ordine degli stessi non corrisponde ai criteri di attribuzione dei punteggi, quali ad
esempio: criterio 5 Logistica del servizio; criterio 7 Piano di gestione delle emergenze; criterio 9
Customer satisfaction, con la presente si chiede conferma che la relazione deve essere predisposta
secondo l'allegato 6 e che la tabella inserita nel disciplinare servirà solo alla commissione per
attribuire i punteggi tecnici estrapolandoli dalla relazione stessa e dai relativi allegati richiesti alla
lettera C e D del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara.
2. Nell'allegato F per i Lotti che hanno le cucine interne non sono indicati quali Presidi del Lotto
hanno la cucina interna, si chiede pertanto di avere indicazioni a riguardo al fine di organizzare i
sopralluoghi presso tali strutture
3. Si chiede di sostituire la tabella del paragrafo 5 del capitolato tecnico in quanto è in contrasto con
la nuova tabella pubblicata a pag. 2 del nuovo disciplinare di gara.
Risposta 24
a. Vedi Risposta 17.
b. Vedi Risposta 1.
c. Trattasi di refuso, a breve sarà pubblicata correzione.
Quesito 25
1. Si chiede di ripubblicare l'allegato 6 tenendo conto della risposta n. 17 data da codesta Ente al
fine di rendere omogenee tutte le offerte tecniche senza lasciarle al libero arbitrio del singolo
concorrente in particolare si chiede di definire quali sono i macro criteri e i relativi sub- criteri quelli
che vanno dal n. 1 al n. 6 dell'allegato 6 oppure quelli che vanno dal n. 1 al numero 15 del disciplinare
di gara?
2. Si chiede conferma che la dichiarazione dei mezzi di trasporto utilizzati per veicolare le merci
richiesti alla lettera C. del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara debbano intendersi i pasti. Se la
risposta fosse affermativa si chiede di poter dichiarare la tipologia dei mezzi che verranno impiegati
senza dover indicare né il numero di targa né la copia delle carte di circolazione in quanto verranno
acquistati solo in caso di aggiudicazione.
3. Si chiede conferma che l'obbligatorietà della partecipazione alla gara in una sola forma giuridica
si applica esclusivamente se in RTI o in forma singola ma che i componenti l'RTI possono avere nei
singoli
lotti
percentuali
diverse.
4. Si chiede di modificare la tabella a pag. 7 del capitolato tecnico con la nuova tabella della
suddivisione dei lotti.
5. Si chiede conferma che la sottoscrizione della fornitura da parte delle Aziende contraenti avverrà
solo alla scadenza dei contratti in essere.
Vista la complessità della gara, i tempi ristretti per poter eseguire tutti i sopralluoghi, poter formulare
un progetto del servizio congruo e l'indeterminatezza delle modalità di formulazione dell'offerta
tecnica si chiede una proroga di 60 giorni per la presentazione dell'offerta.

Risposta 25
a. L’allegato 6 propone la struttura per il documento di Offerta Tecnica, tenendo
conto, nella struttura del documento, delle componenti relative alla tabella dei
punteggi.
b. La documentazione di gara riporta la dicitura “L’offerente deve fornire una Scheda
dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci, sottoscritta dal legale rappresentante,
che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto
utilizzati, la targa e copia delle carte di circolazione, se già disponibili”; quindi, se
non già disponibili l’Operatore Economico dichiarerà l’intenzione a contrarre in
caso di aggiudicazione.
c. Si conferma.
d. Vedi Risposta 24.
e. Si conferma, precisando che le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del SSR possono,
secondo la normativa cogente, ridiscutere i propri contratti in essere.
f. Non si ravvisa l’indeterminatezza riscontrata, inoltre si rappresenta che la
scadenza della gara è già stata prorogata di circa 40 gg dalla prima scadenza.
Quesito 26
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a trasmettere le seguenti richieste di
chiarimento:
a.

In riferimento alla risposta ai chiarimenti nr. 7 comma g) se, nel caso di installazione di
attrezzature mobili, si rendessero necessari dei lavori di adeguamento edile ed impiantistici,
si chiede di chiarire se detti oneri sono a carico delle amministrazioni contraenti, non
essendo previsti nè permessi lavori di ristrutturazione e/o potenziamento delle cucine.

b.

In riferimento alla risposta ai chiarimenti nr. 16 comma a), al fine di procedere con una
adeguata formulazione tecnico/ economica dell'offerta, si sollecita la pubblicazione del
documento contenente l'elenco completo dei beni/ attrezzature disponibili presso ogni
Presidio Ospedaliero di proprietà dell'Ente.

c.

Si chiede di produrre l'Allegato G Elenco del personale, aggiornato in base alla nuova
rimodulazione dei lotti, ed in particolare relativi al Lotto 8 (Marsala, Castelvetrano, Mazara,
Salemi, Alcamo e PO Pantelleria) e al Lotto 12 - Trapani

d.

In riferimento all'Allegato G "Elenco del personale" si chiede di indicare la sede di lavoro del
personale impiegato nel servizio (ad esempio Lotto 1 AOUP Vittorio Emanuele, suddiviso
per PO Vittorio Emanuele, PO Santo Bambino, PO Rodolico, PO San Marco)

e.

Si chiede di aggiornare l'Allegato G "Elenco del personale" relativo al P.O. Papardo e Martino
di Messina in quanto durante il sopralluogo si è rilevato che, all'interno di detto elenco, è
riportato anche il personale attualmente impiegato nel servizio bar, non oggetto del presente
appalto.

f.

Nella planimetria del PO di Agrigento "San Giovanni di Dio" sono riportate 3 piante dei locali
concessi in uso, con indicazioni differenti, evidenziate da apposita retinatura, di "Area
Destinata ad altro Uso". Si chiede di conoscere l'esatta indicazione di quali locali saranno
concessi in uso per il servizio di ristorazione.

g.

LOTIO 8: l'allegato F rettificato, indica la presenza di cucina interna nel P.O. di Pantelleria.
Si chiede la produzione delle planimetrie delle aree e dell'elenco delle attrezzature concesse
in uso all'interno del PO di Pantelleria, non presenti all'interno della documentazione
consegnata e presente nel Portale.

h.

Si chiede conferma che nei Presidi Ospedalieri, Centri Diurni, RSA e CTA privi di cucina
interna, il servizio di erogazione delle bevande calde per le colazioni possa essere gestito
attraverso distributori automatici.

i.

In riferimento al Lotto 6 ASP Catania risulta non presente il P.O. di Paternò. Si chiede
pertanto l'aggiornamento della documentazione di gara.

In riferimento al Lotto 3 PO Papardo di Messina, durante i sopralluoghi si è rilevato che attualmente
vi sono dei percorsi utilizzati sia per il ser
Risposta 26
a. Si conferma che eventuali lavori alle strutture e/o agli impianti non sono previsti
all’interno della convenzione.
b. Si conferma che nei prossimi giorni sarà pubblicato il documento richiesto.
c. Si rappresenta che nei prossimi giorni sarà pubblicata una nuova versione
dell’Allegato G.
d. L’indicazione è stata fornita per Azienda Sanitarie/Ospedaliera.
e. Il personale indicato è quello relativo all’attuale fornitore.
f. L’Azienda sanitarie ha fornito la documentazione pubblicata,
g. La planimetria è il terzo file presente nei DVD forniti nonché nel pacchetto
pubblicato.
h. Per l’erogazione del servizio è necessario attenersi alle sole indicazioni presenti
nel Capitolato tecnico.
i. Trattasi di refuso, a breve sarà aggiornata la lista dei PO.
Quesito 27
Buongiorno,
con espresso riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a richiederVi il seguente
chiarimento in merito al subappalto.
In particolare, in gara è richiesto, ai sensi dell'art. 9 del disciplinare che in caso di subappalto venga
indicata una terna e che ogni subappaltatore presenti il proprio DGUE.
Considerando che il nuovo codice dei contratti pubblici ha abrogato il comma 6 dell'art. 105 del codice,
che prevedeva l'indicazione della terna, si chiede di confermarci che sia sufficiente in gara indicare le
eventuali attività che si intendono subappaltare, senza indicazione di una terna e nei limiti del 50%, come
previsto dall'attuale art 105 comma 2 del codice.
A tal fine si chiede di confermarci che debba considerarsi nulla la richiesta della presentazione di un DGUE
da parte di ogni subappaltatore, non dovendoli indicare.
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta 27
Si conferma che eventuali lavori alle strutture e/o agli impianti non sono previsti

Quesito 28
Buongiorno,
con espresso riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere una proroga
del termine di presentazione delle offerte di almeno 45 giorni.
La suddetta richiesta trova fondamento nel breve lasso di tempo intercorrente tra la data della
pubblicazione della documentazione di gara rettificata e la scadenza della stessa, in particolare si ritiene
opportuno evidenziarne le motivazioni:
-Complessità della procedura, delle tempistiche necessarie per elaborare una relazione tecnica adeguata
a fronte delle numerose e sostanziali modifiche apportate rispetto a quanto pubblicato il 18 aprile u.s., ed
a predisporre una corretta analisi dei costi per presentare una congrua offerta economica.

La rilevanza delle motivazioni sopra esposte si riflette anche nell' interesse della Stazione Appaltante a
ricevere le migliori offerte, motivo per cui in questa sede, si richiede un periodo congruo per la
presentazione delle offerte considerata la complessità della procedura, avvalorata dall' ampio lasso di
tempo intercorrente tra l'attuale scadenza di presentazione delle offerte (30 luglio 2019) e la data di
espletamento della gara (18 settembre 2019).

Risposta 28
È stato pubblicato un avviso che proroga i termini di presentazione delle offerte.

Quesito 29
1.

ELENCO DEL PERSONALE

In riferimento all’allegato G della documentazione di gara si è constatato che l’elenco del personale
rettificato risulta come quantità identico
a quello pubblicato prima della rettifica.
A titolo
puramente esemplificativo nel Lotto 12 Asp trapani ( presidio sant’Antonio) il personale risulta
uguale a quello della precedente versione che comprendeva anche il presidio di Pantelleria e d il
presidio di Alcamo DOMANDA: Si chiede di voler verificare l’elenco del personale di tutti i lotti ed
inviare rettifica dello stesso e soprattutto nel caso delle ASP specificare in quale presidio lavora il
personale ( ad esempio il personale del lotto 11 Asp di Enna , non si evince se lo stesso opera nel
presidio di Enna, o di Nicosia o i Leonforte o di Piazza Armerina) in quanto oggetto di valutazione
nel progetto id riassorbimento.
2.

ART6 del CSA- UTENZE

Nel Capitolato d’appalto viene elencato tra gli oneri dell’aggiudicatario I costi relativi ai consumi di
energia elettrica, gas, telefono e, in generale, tutti i costi strettamente inerenti alla gestione del
servizio – ad esclusione delle utenze dell’acqua e dei rifiuti - sono a carico della Ditta, salvo diversi
accordi tra le parti.
DOMANDA: Si
chiede di comunicarci
costi delle utenze
a carico
dell’aggiudicatario ed
l’eventuale presenza accordi diversi con i Vari presidi
Risposta 29
a. Vedi Risposta 26.
b. Questa CUC non ha intrapreso accordi con le imprese in merito ai costi delle utenze,
che saranno presi direttamente in sede di ordinativo di fornitura.
Quesito 30
1. Dai sopralluoghi effettuati dalla Scrivente presso i PP.OO. afferenti l’A.S.P. di Enna, è
emerso che l’attuale gestore è autorizzato alla produzione di pasti per clienti pubblici e privati
nell’ambito territoriale.
Attraverso il personale si è appreso in effetti che vengono erogati servizi di ristorazione
esterna all’Azienda Sanitaria.
Si chiede pertanto di conoscere esattamente il personale addetto al servizio di ristorazione
ospedaliera epurandolo dal personale utilizzato per servizi di ristorazione esterna rispetto “l’Allegato
G.” Tale personale infatti, al netto dei servizi esterni, sarebbe economicamente non congruo rispetto
al numero dei pasti e al servizio oggetto dell’appalto.
2. Prendendo spunto dalla suindicata circostanza, si chiede di sapere se vi è la possibilità di utilizzare
le cucine dei vari PP.OO. nei vari lotti da parte dell’aggiudicatario, ai fini di un’ottimizzazione
dei costi, anche per servizi di ristorazione diversi dalle Aziende Sanitarie incluse in questa procedura
d’appalto.
3. Durante il sopralluogo presso l’A.O. Papardo di Messina si è potuto constatare che attualmente il
servizio mensa è accessibile all’utenza esclusivamente tramite il bar, che secondo quanto indicato
da codesta Spett.le C.U.C. al “chiarimento n. 9” risposta “e” risulta escluso dalla gara in oggetto.
Si chiede pertanto come sarà organizzata la sistemazione degli accessi o i vani accessori in comune
per entrambi i servizi, e chi si farà carico delle spese per la sistemazione.

Si chiede inoltre di scorporare, considerata l’esclusione dalla procedura del servizio bar, il personale
impiegato per tale servizio dal personale indicato “nell’Allegato G” che rappresenta quello
attualmente in forza.
4. Si rappresenta a Codesta Spett.le Centrale la necessità di disporre dell’elenco dei reparti e
dei posti letto presenti in ogni P.O. facente parte la procedura in oggetto.
Durante lo svolgimento dei sopralluoghi, per quanto facoltativi e non obbligatori, accompagnati dai
funzionari dei singoli PP.OO., è stato spesso riferito che non erano in possesso di detti elenchi in
quanto nella disponibilità delle società che attualmente svolgono il servizio di ristorazione.
Oltre a considerare tale affermazione non veritiera in quanto un funzionario non può non conoscere
lo stato dei locali afferenti il Presidio, ciò costituisce grave pregiudizio nell’elaborazione del progetto
di gara, poiché è indispensabile per una corretta e congrua formulazione dell’offerta ottenere tali
informazioni.
Inoltre si renderebbe necessario effettuare nuovamente i sopralluoghi accompagnati dalle funzioni
dei Presidi, per il tempo necessario ad effettuate tali rilievi.
Si insiste pertanto con la richiesta, atteso che qualora la stazione appaltante non mettesse a
disposizione come atti di gara i suddetti dati, si verrebbe a creare un evidente vantaggio a favore
delle aziende che gestiscono attualmente i servizi e che pertanto dispongono di tutti gli elementi
peculiari per formulare un’offerta vantaggiosa.
5. Poiché dalla risposta e) al quesito 16), non si evince a parere della Scrivente il prezzo della
singola retta (colazione, pranzo e cena) ed eventuali servizi accessori, si chiede di voler
pubblicare il prezzo a base d’asta quale elemento di base per la compilazione “dell’Allegato
3 - Modello offerta economica”.
6. Secondo quanto indicato a pag. 30 del Disciplinare di gara, paragrafo 6.2 Busta B – Offerta
Tecnica al punto “D” come allegati vengono indicati “Eventuali allegati (depliant, brochure) che
l’impresa concorrente ritenga opportuno presentare che siano di diretta attinenza agli argomenti
oggetto di valutazione”. Si chiede di chiarire se in tale punto sia possibile allegare ulteriore
materiale attinente agli argomenti di valutazione oltre i depliant e le brochure.
7. Si chiede a Codesta Spett.Le C.U.C. di chiarire e di indicare, in considerazione del fatto che dal
2021 il Consiglio UE ha stabilito il divieto di utilizzo di plastica monouso, quali materiali possono
essere utilizzati in sostituzione di quelli previsti all’art.6 pagina 9 del CSA “fornitura di piatti
fondi, piani, ciotole, piattini in monouso in plastica…… e posate in monouso, bicchieri monouso
in materiale plastico trasparente rigido”.
Tenendo conto del maggior impatto economico con qualsiasi altra alternativa si chiede
quindi la relativa riquantificazione del prezzo a base d’asta.
8. Si chiede se possono essere utilizzati nel servizio Cook & Chill alternativamente ai servizi in
ceramica, altre soluzioni aventi caratteristiche idonee a tale scopo con particolare riferimento alle
micro forniture da eseguire presso le RSA, CTA, etc…
9. Avendo la Scrivente effettuato i sopralluoghi presso i locali del Lotto 6 “ASP Catania”, sia dal
personale di cucina, che dal personale incaricato del sopralluogo si è venuti a conoscenza
che le attuali attrezzature presenti presso le strutture sono di proprietà della Dussmann Service, e
che alla fine del servizio resteranno di proprietà della stessa società. Alla luce di quanto appreso si
chiede pertanto di chiarire univocamente se le attrezzature resteranno in proprietà dell’ASP di
Catania; considerando che in caso contrario si creerebbe una situazione di vantaggio economico
a favore dell’uscente che ha già in disponibilità (anche se ammortizzate a carico dell’ASP con € 1,28
per giornata alimentare) la completa attrezzatura per lo svolgimento del servizio pregiudicando la
concorrenzialità delle altre società partecipanti che dovrebbero farsi carico dell’investimento
completo per la predisposizione delle cucine.
10. Si è appreso in occasione dei sopralluoghi all’ASP di Trapani che presso il P.O. S. A. Abate, vi
sono locali cucina non indicati nella scheda “dell’Allegato F”. Si chiede pertanto se dette cucine
possono essere utilizzate nel servizio al P.O.
11. In ultimo, atteso che come da chiarimento g) al quesito 7) “le cucine interne sono già predisposte
all’utilizzo, non è previsto, né permesso, avviare alcunchè di lavori di ristrutturazione e/o
potenziamento delle stesse” ciò impedisce ogni eventuale progetto di riorganizzazione dei flussi
produttivi e secondo la normativa antincendio e per la sicurezza sul lavoro.
Ciò richiederebbe la consegna da parte delle singole aziende, come documenti facenti parte gli atti
di gara, di tutti i certificati a norma di legge per impianti (elettrici, scarichi, idrici…) certificazioni
sanitarie ed antincendio, si chiede di chiarire il punto.

Risposta 30
a. L’ASP di Enna non ha informato questa CUC di tale fattispecie; provvederemo a
eseguire i controlli necessari.
b. Non si ravvisano condizioni ostative a tele ipotesi.
c. Questa CUC ha inviato una nota alla suddetta Azienda Ospedaliera.
d. L’elenco dei reparti non è previsto all’interno della documentazione di gara.
e. I prezzi a base d’asta sono i seguenti:

Legame

Cucina

Colazione

Pranzo

Cena

Cestino

Merenda

Mensa

Fresco/Caldo

Cucina
interna

0,9800

5,7800

5,0500

4,8600

0,9800

4,8600

Cook and
Chill

Cucina
interna

0,9800

6,3700

5,4900

4,8600

0,9800

5,4000

Fresco/Caldo

Cucina
esterna

1,3200

5,9500

5,4000

4,8600

1,3200

5,2700

Cook and
Chill

Cucina
esterna

1,3200

6,5500

5,8400

4,8600

1,3200

5,7600

f.

È possibile presentare qualsiasi documento si ritenga opportuno possa presentare
al meglio le caratteristiche del servizio, sarà onere della Commissione di
valutazione decidere circa l’ammissibilità e la valenza.
g. Rispetto alla direttiva UE si attendono linee guida attuativa da parte dei soggetti
preposti (Ministero della Salute, Assessorato Regionale alla Salute, …).
h. È necessario attenersi a quanto previsto dalla documentazione di gara.
i. È necessario attenersi a quanto previsto dalla documentazione di gara.
j. I locali atti all’utilizzo delle cucine interne sono stati comunicati a questa CUC
direttamente dalla Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere.
k. Si conferma quanto dichiarato al chiarimento numero 7.
Quesito 31
Codesta Spett.le CUC, con particolare riferimento al quesito n. 7 già pubblicato, ha chiarito che le
cucine interne sono già predisposte all’utilizzo, non è previsto, né permesso, avviare alcunché di
lavori di ristrutturazione e/o potenziamento delle stesse, se non per l’acquisto di attrezzatture mobili
necessarie. In riferimento alle planimetrie si rappresenta che esse sono quelle fornite dagli uffici
tecnici della Aziende Sanitarie del SSR che hanno previsto l’utilizzo delle cucine interne.
In realtà, da quanto emerso durante i sopralluoghi e dalle notizie assunte, tale asserzione non tiene
conto dello stato dell’arte.
Ad esempio, per quanto concerne il lotto relativo all’ASP di Palermo (che teoricamente prevede la
produzione in legame refrigerato da cucina interna ai P.O.), risulta impossibile espletare il servizio
senza dei lavori di ristrutturazione presso le cucine.
In tale contesto, è sufficiente rappresentare che, ad oggi, il servizio viene espletato (per la maggior
parte dei PP.OO. dell’ASP di Palermo) da centro di cottura all’uopo registrato per la produzione in
legame Cook & Chill.
Per quanto sopra, si chiede una rettifica della lex specialis di gara, con contestuale spostamento del
termine ultimo per la presentazione delle offerte di almeno 60 gg.
***
Facendo riferimento alle previsioni relative al servizio mensa dipendenti si rappresenta che:
Il Capitolo 6 del capitolato tecnico recita che la fornitura di piatti fondi, piani, ciotole, piattini in
monouso in plastica, posate in acciaio inox e posate monouso, bicchieri monouso in materiale
plastico trasparente rigido
Il Capitolo 11 del capitolato tecnica recita che La composizione del vassoio per i fruitori del servizio
mensa deve prevedere kit posate in acciaio e bicchiere monouso
In tale contesto, si chiede quale debba essere la composizione esatta del vassoio mensa dipendenti.

***
Per quanto concerne il servizio degenti
Il Capitolo 11 del capitolato tecnico recita che il confezionamento monoporzione dei pasti per i
degenti deve avvenire in piatti di ceramica o, solo se richiesto espressamente dall’Azienda Sanitaria,
vaschette monouso
Quali aziende vogliono il monouso e quali i piatti in ceramica? All’uopo risulta necessaria
l’Integrazione dell’allegato F.
***
Per quanto concerne le colazioni
Il Capitolo 10 del capitolato tecnico prevede due modalità ma non specifica quali siano.
***
Per la veicolazione delle diete speciali si devono utilizzare solo i contenitori o si possono usare anche
i carrelli?
***
In ultimo, stante la complessità dell’appalto (anche tenuto conto del quesito relativo alle cucine), si
ribadisce la necessità di posticipare il termine ultimo per la presentazione delle offerte di almeno 60
gg.
Inoltre, risulta necessario che gli eventuali chiarimenti vengano pubblicati almeno 20 gg. prima della
presentazione delle offerte (non risultando sufficienti i 6 gg. previsti dal disciplinare).
Risposta 31
a. Non si comprende il quesito. L’ASP di Palermo, presa ad esempio, utilizza
attualmente il legame refrigerato (o Cook and Chill), quindi non si comprende la
richiesta.
b. È necessario comporre il vassoio con posate in acciaio, prevedendo, qualora ve ne
sia richiesta, la possibilità di fornire posate monouso.
c. La fornitura è prevista in stoviglie in ceramica; la possibilità di richiesta di monouso
in plastica potrà essere espressa dall’Azienda Sanitarie o Ospedaliera, in fase di
ordinativo di fornitura.
d. Fare riferimento agli allegati del Capitolato Tecnico.
e. Ove possibile è consentito l’uso del carrello.
f. La scadenza dei termini è stata ulteriormente posticipata.
Quesito 32
Vista la proroga dei termini di presentazione dell'offerta, si chiede di poter effettuare il sopralluogo
nei locali del P.O. Papardo di Messina (LOTTO 3) e presso i locali dell'IRCCS Bonino-Pulejo di Messina
(LOTTO 12).
Risposta 32
È necessario contattare i referenti indicati.
Quesito 33
La presente per richiedere, dai nuovi documenti pubblicati non vengono citati i recapiti ai quali
contattare per eventuali sopralluoghi per il lotto 2 di Palermo, siate cosi gentili di pubblicare recapiti
e nominativi con cui è possibile interfacciarci, nell'attesa di un vostra celere risposta porgiamo
cordiali saluti.
Risposta 33
All’interno della documentazione di gara è indicato il nominativo dei referenti;
Quesito 34
Codesta Spett.le CUC, con particolare riferimento al quesito n. 8 già pubblicato, ha chiarito Il 17
giugno u.s. è stata pubblicata una nuova versione del documento (allegato 6 n.d.r.).
Da una prima analisi, tuttavia, non sono riscontrabili differenze tra il nuovo allegato e quello
precedentemente pubblicato.

In tale contesto, Vi chiediamo di dare delle indicazioni posto che lo schema di offerta tecnica non
risulta coerente con i tutti i sub-criteri indicati in seno al disciplinare di gara.
In particolare, Vogliate chiarire in quali capitoli della relazione debbano essere inseriti i criteri oggetto
di punteggio che non sono citati nell'allegato 6 quali: criterio 5 Logistica del servizio; criterio 7 Piano
di gestione delle emergenze; criterio 9 Customer satisfaction.
Si ringrazia anticipatamente.
Con Osservanza
Risposta 34
Vedi quesito 25.

Quesito 35
Buongiorno, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
Nel disciplinare è elencato tra gli allegati l'Allegato 12 Progetto assorbimento personale". Tale file
non è presente nella documentazione di gara. Si chiede di integrare quanto mancante o chiarire cosa
si intenda in tale progetto.
Risposta 35
L’allegato
è
correttamente
caricato
nella
piattaforma
appalti.regione.sicilia.it, nella sezione di competenza.

di

eProcurement

Quesito 36
La presente per comunicare che ad oggi non abbiamo ricevuto nessun riscontro alla nostra richiesta
in merito ai nominativi con i quali dobbiamo concordarci per i sopralluoghi, inoltre stiamo provando
a contattare i presidi le quali ci rispondono che non sono a conoscenze della procedura.
Vogliate urgentemente dare riscontro alla nostra richiesta.
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali Saluti.
Risposta 36
Si veda Risposta n. 33.
Quesito 37
Richiesta chiarimenti tramite piattaforma telematica
Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di "Servizio di Ristorazione" per le
Aziende del Sistema Sanitario Regionale
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, la Scrivente Ristora Food & Service S.r.l. al fine di
poter valutare la possibilità di prendere parte alla procedura di gara in oggetto, chiede di chiarire i
seguenti punti:
1. A seguito della rettifica degli atti di gara del 17 giugno 2019, in merito all’allegato “Dettaglio per
Azienda Sanitaria Rettificato”, si evince che nel Lotto 1 per l’A.S. Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania sia presente anche l’ospedale San Marco a base di gara. Tuttavia nelle planimetrie pubblicate
con la stessa rettifica non risulta inserita tra le planimetrie delle cucine, quella dell’Ospedale San
Marco, si chiede pertanto di integrare la documentazione di gara con l’inserimento dei locali destinati
a cucina presso il P.O. San Marco;

2. Si rileva che nel Capitolato di gara, non essendo stato rettificato con le modifiche del 17 giugno
u.s., riporta dati errati. Nel dettaglio, si chiede la modifica a seguito di quanto contenuto della
rettifica di cui sopra della tabella presente al capitolo “5 Dimensionamento del servizio”, in quanto i
dati in essa contenuti non sono più corrispondenti alle basi d’asta rettificate.
3. Secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara, art. “10.1 Modalità di attribuzione del Punteggio
Tecnico (Pt)” ove nel criterio ID 2 “Modello organizzativo per l’esecuzione del servizio” si legge “La
Commissione valuterà il personale dedicato al servizio, i ruoli e le mansioni, il piano operativo
settimanale delle attività per ciascuna figura professionale ed i razionali per la determinazione del
monte ore previsto.” Si chiede di chiarire cosa si intende per “i razionali”; razionali dal punto di vista
delle qualifiche in relazione alle attività da svolgere? razionali rispetto al numero dei pasti da
produrre? razionali rispetto agli spazi e ai tempi per adempiere per il rispetto degli orari di consegna
dei pasti?
4. Si chiede, in riferimento all’art. 7 del “Disciplinare di gara”, di chiarire se la stessa Associazione
Temporanea di Imprese possa prefigurare in alcuni lotti la partecipazione in A.T.I. verticale e in altri
lotti in orizzontale al fine di consentire una modalità organizzativa quanto più “plastica” rispetto alle
varie e diverse esigenze dei singoli lotti.
5. Avendo la scrivente effettuato il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Castelvetrano, e
avendo rilevato durante lo stesso parecchie difformità rispetto alla planimetria della cucina posta a
base di gara, si richiede a codesta Spett.Le C.U.C. di voler rendere disponibile la planimetria
aggiornata.
6. A seguito della rettifica degli atti di gara del 17 giugno 2019, in merito all’allegato “Dettaglio per
Azienda Sanitaria Rettificato”, si evince che nel Lotto 6 risulta mancante il Presidio Ospedaliero di
Paternò SS. Salvatore, si chiede pertanto di integrare la documentazione di gara con l’inserimento
del presidio mancante o di motivarne l’assenza.
7. Poiché non indicato nel Capitolato Tecnico, si chiede a Codesta Spett.Le C.U.C. di dettagliare come
verrà svolto il servizio per i reparti quali “malattie infettive” e “malattie infettive tropicali”, nei quali
il personale per il servizio di ristorazione non ha la possibilità di ingresso. Si chiede inoltre di chiarire
se per tali reparti sia possibile sostituire il servizio come descritto nel Capitolato Tecnico con il servizio
in monoporzione termosigillate in monouso consegnata in casse termiche e posate in monouso.
8. Ad integrazione del precedente chiarimento del 05/07/2019, punto 3; dal sopralluogo è emerso
anche che il numero di personale impiegato presso il bar del P.O. Papardo è di (9) nove unità
lavorative.
Si chiede pertanto la rettifica dell’elenco pubblicato.
Risposta 37
a. Sono state pubblicate tutte le planimetrie fornite dalle Aziende Sanitarie e/o
Ospedaliere che aderiranno alla convenzione.
b. Fare riferimento ai dati quantitativi della risposta n. 1
c. I razionali di riferimento sono quelli utilizzati per la quantificazione dell’intero
processo legato alla fornitura del servizio.
d. Si veda risposta n. 11.
e. Le planimetrie pubblicate e fornite agli operatori economici sono quelle inviate a
questa CUCRS dalle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del SSR che aderiranno alla
convezione.
f. Si veda risposta n. 19.
g. Si conferma.
h. I dati relativi al personale addetto sono stati inviati a questa CUCRS dalle Aziende
Sanitarie e/o Ospedaliere del SSR che aderiranno alla convezione.
Quesito 38
Buongiorno,
la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1.Per poter ottemperare alle richieste di gara in particolare per le modalità di movimentazione
interna dei pasti siamo a richiedere per ogni Presidio/Struttura oggetto di gara per tutti i lotti lelenco
dei reparti e relativi posti letto, i piani e gli ascensori dedicati di ogni singolo reparto.
2.Si chiede conferma che il limite di 60 minuti per la consegna dei pasti veicolati si intende il tempo
massimo per arrivare alla singola struttura e non al singolo reparto.

3.Al fine di garantire di ottemperare a quanto richiesto al paragrafo 6 del capitolato tecnico ed il
favor competitiones siamo a richiedere l’elenco delle attrezzature di proprietà delle Aziende
Sanitarie/Ospedaliere presenti in ogni cucina di ogni Presidio/Struttura di ogni singolo Lotto oggetto
di gara in quanto non presenti nelle planimetrie ricevute in fase di sopralluogo.
4.Si chiede conferma che la stazione Appaltante definisce la filiera corta come minor passaggio tra
produttore e distributore.
5.Si chiede conferma che la stazione Appaltante definisce il km zero come prodotti provenienti dalla
Regione Sicilia.
Risposta 38
a. Si veda Risposta n. 10.
b. Si faccia riferimento a quanto disciplinato dalla normativa regionale.
c. Si veda Risposta n. 7.
d. Si conferma.
e. Si conferma.

Quesito 39
In considerazione del fatto che la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea è avvenuta in data 19/04/2019, e che lo stesso è stato rettificato e pubblicato
nuovamente in data 17/06/2019, siamo a chiedere conferma che alla procedura di gara in oggetto
non possa e non debba essere applicato l'art. 105 comma 6 relativo all'indicazione della terna di
subappaltatori.
La norma suddetta, infatti, è stata dapprima abrogata dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32
(c.d. Sblocca cantieri) e ne è stata, poi, sospesa l'applicazione fino al 31/12/2020 in virtù della
Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.
In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di
confermare che le previsioni contenute all'art. 9 del disciplinare di gara relative all'indicazione
della terna di subappaltatori non possano trovare applicazione, nella gara in oggetto, in virtù delle
modifiche normative entrate in vigore in data antecedente alla pubblicazione del bando e che
sia dunque sufficiente la dichiarazione delle sole attività oggetto di eventuale subappalto, nei
limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, senza alcuna necessità di indicazione della
terna di subappaltatori
Risposta 39
L’indizione della gara è datata 17 aprile 2019, per tali ragioni la lex specialis non è
interessata dal D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019; per
tale ragione di conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.

