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GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  

NELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI “TEN. L. MARCHI”  

E FORNITURA PASTI IN ASPORTO A CENTRI DIURNI DIVERSI E AD ANZIANI 

ASSISTITI A DOMICILIO NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Come previsto dall’art. 7 del disciplinare di gara per la partecipazione all’appalto inerente 

la gestione del servizio di ristorazione nella Casa residenza per anziani “Ten. L. Marchi” e 

fornitura pasti in asporto a Centri diurni diversi e ad anziani assistiti a domicilio nel  

Comune di Novi di Modena, si pubblicano con la presente, le richieste di chiarimenti giunte 

dai concorrenti e le relative risposte della Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N. 1 

Oggetto: Appalto inerente la gestione del servizio di ristorazione nella Casa residenza per 

anziani “Ten. L. Marchi” e fornitura pasti in asporto a Centri diurni diversi e ad anziani 

assistiti a domicilio nel Comune di Novi di Modena. 

In riferimento a quanto in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 72 comma 3 

del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, si richiedono le seguenti informazioni complementari: 

·      Attuale gestore 

·      Prezzo attuale di gestione per le diverse utenze 

·     Elenco del personale attualmente impiegato con indicazione del monte ore giornaliero 

e settimanale di ciascuna figura professionale 

In attesa di un Vostro riscontro ringrazio anticipatamente e colgo l’occasione per porgere 

Distinti saluti. 
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RISPOSTA N. 1 

Spett.le Ditta, 

L’oggetto, le caratteristiche e le modalità della gara bandita sono differenti rispetto al 

servizio di ristorazione attualmente in essere. Pertanto ogni concorrente, in base alla 

propria professionalità ed esperienza nel settore è chiamato ad elaborare una propria 

proposta economica (quotazioni del costo pasto e costo giornata alimentare) e tecnica 

(numero operatori necessari al servizio). 

A tal fine si rammenta che, come previsto dall'art. 28 del Capitolato tecnico, oltre alle 

prestazioni indicate all’art. 12, sono a carico della Committenza, le utenze elettriche, 

idriche ed energetiche (gas). 

Distinti saluti. 
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