CHIARIMENTI
1D. Stante l’obbligatorietà, da parte della ditta aggiudicataria di procedere
all’assunzione del personale attualmente in forza alla società che gestisce il servizio,
chiediamo di conoscere il monte ore giornaliero e settimanale suddiviso per struttura e
gli organici attuali completi di qualifica, data assunzione, livello, orario di lavoro
settimanale
R. Si veda elenco allegato.
2D. Il porzionamento dei pasti che dovrà essere effettuato dalla ditta aggiudicataria
riguarda solo il pranzo e la cena o anche la colazione, l’idratazione di mezza mattina e
la merenda?
R. Si, solo il pranzo e la cena.
3D. Si chiede l’elenco del personale impiegato, suddiviso per struttura, con relativa
qualifica, livello. Data di assunzione e ore contrattuali settimanali.
R. Si veda risposta 1) D.
4D. Si chiede di specificare quali attrezzature siano di proprietà dell’attuale gestore.
R. Le attrezzature di proprietà dell’attuale gestore sono:
Residenza Contarini - Via Cardinal Urbani Mestre (Gazzera)
n. 1 Cutter
n. 1 Frullatore ad immersione
Residenza Santi Giovanni e Paolo - Castello, 6691 (Venezia)
n. 1 Frullatore ad immersione
5D. In considerazione di quanto disposto dall’art. 34, co 35, D.L n. 179/2012 (Decreto
Sviluppo bis), convertito con modifiche con L. n. 221/2012, si chiede di indicare
l’ammontare delle spese di pubblicazione della presente procedura di gara, di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell’articolo 122 del D.Lgs. n. 163/2006, che dovranno essere rimborsate dalla Stazione
Appaltante dall’impresa aggiudicataria, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 13
del Disciplinare di Gara.
R. Le spese di pubblicazione, a cui si fa riferimento, sono state stimate (v. punto 14 del
Disciplinare di gara, ultimo comma) in € 3.000,00. Le spese fin qui sostenute
(pubblicazione per estratto del bando di gara) ammontano ad €1.661,64; a tale importo
verranno a sommarsi le spese per la pubblicazione per estratto dell’esito di gara il cui
importo non è oggi quantificabile, se non in via presuntiva.
6D. In riferimento al chiarimento pubblicato in data 8 giugno u.s. con il quale altra
azienda richiedeva la possibilità di riutilizzo delle attrezzature presenti presso il
Centro Servizi Santi Giovanni e Paolo, si chiede di poter effettuare sopralluogo in tale
struttura, non essendo stato possibile visionarla in sede di primo accesso ed avendo
appreso solo successivamente la possibilità di reimpiego delle attrezzature e dei
macchinari ivi presenti. In alternativa si voglia fornire l’elenco delle attrezzature
presenti nel Centro Servizi di cui sopra, corredato dalle date di acquisto delle stesse.
R. Le attrezzature di cucina del Centro Servizi Santi Giovanni e Paolo sono state acquistate
negli anni 2000 e 2001 e per ca. 6 anni la produzione è stata di ca. 1000 pasti al giorno totali
(pranzo e cena). Le attrezzature in questione sono state utilizzate anche per la produzione
dei pasti veicolati al Centro Servizi San Lorenzo e continueranno in tale attività fino alla

realizzazione della cucina presso il Centro Servizi San Lorenzo, oltre che per la produzione
dei pasti per il Centro Servizi Santi Giovanni e Paolo, fino alla sua dismissione. Si tratta
quindi di attrezzature “funzionanti” ma usurate dal prolungato utilizzo. Comunque è
possibile eventuale sopralluogo previa richiesta, da trasmettere entro il 23 giugno 2015.
7D. In relazione all’art. 12.2, sezione “Busta B – Offerta tecnica-organizzativa”, del
Disciplinare di Gara, si rileva come il punto 3 b.1 della griglia di valutazione richieda
alle imprese concorrenti di indicare il grado di professionalità dei cuochi, aiuto cuoco e
addetti alla porzionatura dei pasti in base a qualifiche conseguite, competenze
maturate e corsi frequentati. Considerato che tuttavia tali dati – relativi alla carriera
dei soggetti attualmente impegnati nella fornitura del servizio – possono essere
conosciuti e quindi riportati nell’elaborato tecnico dall’attuale gestore del servizio, si
chiede – anche in ossequio al principio di par condicio tra i concorrenti – come debba
essere interpretata la suddetta disposizione.
R. Il personale esistente, utilizzato dall’attuale gestore, è in stretta relazione
all’organizzazione del servizio dei centri cottura che il fornitore ha implementato, tenuto
conto delle esigenze espresse dall’Ente, e rappresenta il suo know-how.
Agli operatori economici partecipanti viene chiesto di presentare un proprio piano operativo,
secondo proprie considerazioni, derivante da una propria organizzazione di cucina e che
sarà oggetto di valutazione come indicato.
8D. Facciamo riferimento al Vostro chiarimento dell’8/06/2015 in merito al servizio di
porzionatura dei pasti, per segnalarvi che il vincolo di contemporaneità di orario di
distribuzione nei diversi nuclei indicato, implica operativamente la presenza di n. 19
operatori impiegati per una sola ora di lavoro per turno di servizio, generando un
problema sia economico che gestionale di reclutamento di personale. Tale vincolo
organizzativo infatti, creerebbe dei problemi di applicazione del CCNL di riferimento
che impone l’assunzione di personale per un monte ore minimo settimanale di 15 ore
per ogni addetto, condizione che non sarebbe assicurabile alle 19 risorse richieste per
la gestione del servizio in contemporanea di porzionatura. Tutto quanto affermato
sopra, si suggerisce, fermo restando il vincolo orario previsto da capitolato, di riferirsi
a quanto affermato nell’ultimo Piano triennale Sicurezza Alimentare e Sanità Animale
e Nutrizione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto Ottobre 2013 che prevede unicamente
vincoli rispetto ai tempi intercorrenti tra il momento della produzione ed il momento
della distribuzione dei pasti (nella misura di due ore) permettendo alle imprese di
prevedere la possibilità che gli operatori effettuino la distribuzione su più nuclei.
R. A parziale modifica di quanto indicato nel chiarimento fornito in data 8 giugno 2015 si
precisa che gli addetti, dei quali si richiede la contemporanea presenza, per il servizio di
porzionatura dei pasti (sia a pranzo che a cena) sono i seguenti:
Centro Servizi San Lorenzo
n. 4 addetti (n. 2 per piano)
Centro Servizi Zitelle
n. 3 addetti (n. 1 per piano)
Centro Servizi Contarini
n. 4 addetti (n. 2 per piano)
Centro Servizi San Giobbe
n. 4 addetti (n. 2 per piano)

9D. Le apparecchiature di cottura sono alimentate a gas o elettricamente?
R. Sono disponibili entrambe le alimentazioni.
10D. in caso di alimentazione con gas metano, dove è posizionato il punto di consegna
da cui derivare le tubazioni?
R. In cucina (parete Nord). Si veda l’allegata dichiarazione di conformità.
11D. Si chiede di fornire lo schema elettrico delle predisposizioni fatte e lo schema del
quadro generale per conoscere tipologia di utenze e relative alimentazioni
R. Una rappresentazione schematica delle predisposizioni è già stata fornita nell’allegato E –
Planimetrie cucine – San Giobbe (as built). Si allegano le as – built delle predisposizioni
impianto elettrico, as – built dell’impianto di rilevazione incendi e i due schemi di quadro
elettrico (normale e preferenziale).
12D. Esistono le certificazioni di quanto realizzato?
R. Si. Gli impianti installati sono tutti certificati
13D. Nel capitolato, il motore di aspirazione è posizionato sul soppalco. Può essere
ubicato in altra posizione?
R. No. Il motore va posizionato nel soppalco.
14D. Il motore per l’immissione in cappa necessita di una presa d’aria esterna. E’ già
previsto il foro? In quale posizione? Con quali dimensioni?
R. Si. L’aggiudicatario dovrà adattare una delle due forometrie grigliate già presenti in
facciata Sud (verso cortile) misuranti ciascuna ca. cm 105x150.
15D. Se non è stato previsto, si può effettuare il foro sulla parete esterna? Ci sono
vincoli strutturali o architettonici?
R. No, non è consentita l’esecuzione di ulteriori fori.
16D. Nel sopralluogo ci è stato comunicato che il controsoffitto da ultimare (riteniamo
a carico dell’appaltatore) in cucina debba essere REI.
R. Il controsoffitto, da completare, non deve essere resistente al fuoco in quanto la
protezione REI è già stata realizzata all’intradosso del solaio. Tuttavia dovrà possedere le
normali caratteristiche di reazione al fuoco previste nei locali cucina. A tal fine si allega
certificazione di corretta posa delle tendinature già installate.
17D. Il completamento dell’impianto di rilevazione di fumo è a carico dei concorrenti?
R. No. L’impianto è già esistente e completo e fa capo alla centrale generale esistente.
Montata la cappa e completato il controsoffitto, sarà cura della S.A. attivare tutti i terminali
dell’impianto di rilevazione incendi.
18D. Le porte mancanti in cucina e nei locali attigui (lavaggio-dispensa) sono a carico
della stazione appaltante e saranno installate a breve? In caso contrario, quante
devono essere fornite e in quale tipologia?
R. Le porte interne, non compartimentanti, non vengono fornite dalla S.A. ma saranno
fornite dall’aggiudicatario in qualità di forniture complementari discrezionali (a saloon, con
oblò, etc.), nella misura necessaria ad ottenere l’autorizzazione sanitaria all’esercizio.
19D. Il soppalco è privo di chiusura perimetrale. L’installazione è a carico della S.A. o
dei concorrenti?

R. Tutte le pareti, incluse quelle del soppalco, dovranno
dall’aggiudicatario con classe di resistenza al fuoco certificata REI 30.

essere completate

20D. Le pareti della cucina / lavaggio / dispensa sono prive di piastrellatura. E’ a
carico dei concorrenti?
R. Attualmente le superfici sono rivestite di resina lavabile per le cui caratteristiche si rinvia
alle allegate “schede tecniche pavimenti e rivestimenti”. Nel caso dovesse rendersi
necessaria, sia per motivi autorizzativi che funzionali e/o gestionali, l’eventuale
piastrellatura sarà a carico dell’aggiudicatario.
21D. La cucina è dotata di condensa grassi?
R. Si.
22D.Gli armadietti spogliatoio per il personale dipendente sono a carico del
concorrente?
R. No, sono forniti dalla S.A.
23D. E’ possibile effettuare urgentemente un ulteriore sopralluogo con presenza del
Vs. personale tecnico per alcuni ulteriori chiarimenti?
R. No. Tutti i chiarimenti dovranno avvenire in forma pubblica e in condizioni di parità di
trattamento.
24D. Si chiede di fornire la scheda tecnica del pavimento dei locali cucina.
R. Vedasi le allegate “schede tecniche” pavimenti e rivestimenti.
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