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OGGETTO: 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIE NO PERIODO 
FEBBRAIO/MAGGIO 2017 - (COLLESANO). AI SENSI DEGLI ARTICOLI 144 E 164 E 
SS. DEL D.LGS 50/2016. 
CIG: 693530069B 

Risposta Quesito  

 

In riferimento alla nota Pec del 09.01.2017 della Ditta “Le Palme” Ristorazione e Servizi con sede a 

Paceco acclarata al prot. n. 177 del 10.01.2017 di questo Ente , si chiarisce quanto segue: 

QUESITO N.1 :  - Oneri per la Sicurezza: 
A pag. 3 del Bando di gara Codesto Spett.le Ente Appaltante riporta che il numero dei pasti 
complessivo nel periodo d’appalto è pari ad 11.680. 
Tale importo scaturisce dividendo l’importo totale dell’appalto € 40880, 00 ( Oneri per la 
sicurezza inclusi) per l’importo del singolo pasto soggetto a ribasso d’asta € 3,50. 
Essendo l’importo del singolo pasto soggetto interamente a ribasso (pag.3) si chiedono 
delucidazioni relativi al numero dei pasti, e della parte di costo del singolo pasto che non è 
assoggettata al ribasso. 
In quanto codesto Spett.le Ente nel conteggio dei pasti complessivi (11680) ha ribassato anche 
gli oneri per la sicurezza. 
Si chiede pertanto conferma che il numero corretto dei pasti sia il seguente 40380/3.50=11.537. 
(pasti) 

RISPOSTA: 

Relativamente al punto 1 della richiesta del quesito , è sufficiente dividere  l’importo relativo 

agli  oneri di sicurezza pari ad € 500,00 per il numero complessivo dei pasti  pari a n. 11.680 e si 

ottiene il costo del pasto soggetto a ribasso (€ 3, 457). 

Pertanto, il numero dei pasti resta sempre n. 11.680. 

 
QUESITO N.2 : Requisiti di capacità economica finanziaria 



A pag. 5 del bando/disciplinare di gara al punto codesto Spett.le ente chiede: 
N. 1 dichiarazione bancaria (in originale e rilasciata da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993) a garanzia del predetto investimento o, se del caso, 
comprovata Copertura Assicurativa contro i rischi professionali di livello adeguato al predetto 
investimento 
Contestualmente, nei fac simile da Voi allegati alla documentazione di gara (allegato 1 pag. 30), 
codesto Ente chiede a dimostrazione della capacità economica e finanziaria: 
n° 2 dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa (in caso di R.T.I., da 
presentare da ciascun componente il raggruppamento); 
Si chiede pertanto di conoscere se le referenze da presentare sono n° 1 ( una) o 2 (due). 

RISPOSTA: 
Relativamente al punto 2 della richiesta del quesito, si chiarisce che, basta solo una referenza 

bancaria come previsto nel bando- disciplinare di gara.  

 

                                                                                                              Il RUP  

        F.TO  Dott.ssa   Maria Dispenza  

 

 

 

 

 

 


