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“ S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI 
 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA DEL COMUNE DI
UTENTI E CONTESTUALE 
RISTORAZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE. 

 

 

Alcuni operatori economici formulano i seguenti quesiti
 
1) Si chiede il nominativo dell’attuale gestore del sistema 
 
2) In riferimento all’art. 26.1 del CSA, al punto d), il quale recita “

ricorso ad altri tipi di legame per preparazioni la cui lavorazione in loco appaia 
particolarmente laboriosa (es. paste lievitate, gnocchi, polpette di ceci/legumi
schede tecniche che saranno state presentate in sede di gara
tecniche si faccia riferimento.
 

3) In riferimento al criterio 2.2.a “Utilizzo del 100% dei prodotti (DOP, IGP, biologici)” dei 
parametri di qualità, si richiede se sia corretto intendere che in relazione al sottocriterio
“Formaggi DOP o IGP” il 100% sia riferito esclusivamente ai formaggi DOP o IGP indicati 
in merceologico (Asiago DOP, Montasio DOP, Parmigiano Reggiano DOP,
DOP , Taleggio DOP, Casatella Trevigiana DOP, Provola o Provolone Valpadana D.O.P, 
Gorgonzola D.O.P)  mentre in riferimento al criterio 2.2.b “Utilizzo del 100% dei prodotti a 
Km 0”, sia corretto intendere che in relazione al sottocriterio 
100% sia riferito esclusivamente ai formaggi indicati in merceologico senza caratt
DOP o IGP (Italico tipo Bel Paese, Fontal, Crescenza o Stracchino da agricoltura biologica, 
Robiola, Primo Sale, Mozzarella da agricoltura biologica, Mozzarella in filone per pizza da 
agricoltura biologica, Ricotta di provenienza biologica).

 
4) Considerata l'obbligatorietà del passaggio di cantiere delle figure indicate nel C.S.A. si 

richiede il monte ore settimanale riferito alle stesse
 

5) Si chiede conferma che le eventuali morosità derivanti dalla concessione, rimarranno in capo 
alla committente. 
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Venezia

S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA DEL COMUNE DI  CAVALLINO- TREPORTI E ALTRI 

CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE. CIG:

i formulano i seguenti quesiti:  

Si chiede il nominativo dell’attuale gestore del sistema informatizzato. 

In riferimento all’art. 26.1 del CSA, al punto d), il quale recita “OMISSIS…
ricorso ad altri tipi di legame per preparazioni la cui lavorazione in loco appaia 
particolarmente laboriosa (es. paste lievitate, gnocchi, polpette di ceci/legumi
schede tecniche che saranno state presentate in sede di gara”;  si chiede a quali schede 
tecniche si faccia riferimento. 

In riferimento al criterio 2.2.a “Utilizzo del 100% dei prodotti (DOP, IGP, biologici)” dei 
parametri di qualità, si richiede se sia corretto intendere che in relazione al sottocriterio

il 100% sia riferito esclusivamente ai formaggi DOP o IGP indicati 
in merceologico (Asiago DOP, Montasio DOP, Parmigiano Reggiano DOP,
DOP , Taleggio DOP, Casatella Trevigiana DOP, Provola o Provolone Valpadana D.O.P, 

mentre in riferimento al criterio 2.2.b “Utilizzo del 100% dei prodotti a 
Km 0”, sia corretto intendere che in relazione al sottocriterio “Formaggi, latte e derivati”
100% sia riferito esclusivamente ai formaggi indicati in merceologico senza caratt
DOP o IGP (Italico tipo Bel Paese, Fontal, Crescenza o Stracchino da agricoltura biologica, 
Robiola, Primo Sale, Mozzarella da agricoltura biologica, Mozzarella in filone per pizza da 
agricoltura biologica, Ricotta di provenienza biologica). 

iderata l'obbligatorietà del passaggio di cantiere delle figure indicate nel C.S.A. si 
richiede il monte ore settimanale riferito alle stesse. 

Si chiede conferma che le eventuali morosità derivanti dalla concessione, rimarranno in capo 

 

ax 041 2501043  
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

Venezia-Mestre, 29.11.2018 
 

CAVALLINO TREPORTI  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE 
TREPORTI E ALTRI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CIG:7605145C2E. 

OMISSIS… È ammesso il 
ricorso ad altri tipi di legame per preparazioni la cui lavorazione in loco appaia 
particolarmente laboriosa (es. paste lievitate, gnocchi, polpette di ceci/legumi...) secondo le 

si chiede a quali schede 

In riferimento al criterio 2.2.a “Utilizzo del 100% dei prodotti (DOP, IGP, biologici)” dei 
parametri di qualità, si richiede se sia corretto intendere che in relazione al sottocriterio 

il 100% sia riferito esclusivamente ai formaggi DOP o IGP indicati 
in merceologico (Asiago DOP, Montasio DOP, Parmigiano Reggiano DOP,  Grana Padano 
DOP , Taleggio DOP, Casatella Trevigiana DOP, Provola o Provolone Valpadana D.O.P, 

mentre in riferimento al criterio 2.2.b “Utilizzo del 100% dei prodotti a 
“Formaggi, latte e derivati” il 

100% sia riferito esclusivamente ai formaggi indicati in merceologico senza caratteristica 
DOP o IGP (Italico tipo Bel Paese, Fontal, Crescenza o Stracchino da agricoltura biologica, 
Robiola, Primo Sale, Mozzarella da agricoltura biologica, Mozzarella in filone per pizza da 

iderata l'obbligatorietà del passaggio di cantiere delle figure indicate nel C.S.A. si 

Si chiede conferma che le eventuali morosità derivanti dalla concessione, rimarranno in capo 
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6) Si chiede a quanto ammonta la tassa prevista per lo smaltimento dei rifiuti generati dal 
servizio della concessione. 

 
7) Si richiedono le planimetrie riferite al centro di produzione in formato PDF o DVG

 
8) Siamo a chiedere conferma che la definizione di km 0 

confine della regione Veneto
 

9) INSOLUTI: In relazione all'art.5 del Capitolato (Prezzi
Tracciabilità). Si richiede di sapere per il Servizio in Concessione l'ammontare annuale dei 
mancati pagamenti (insoluti) degli ultimi tre anni scolastici.

 
10) UTENZE GAS: In relazione all’art. 15 del Capitolato (Obbligazioni del Comune) per 

quanto concerne l’intestazione dell’utenza gas si richiede di conoscere l’attuale consumo 
annuale relativo al Centro di 

 
11) KM0: In relazione a quanto indicato al criterio 2.2 b della tabella del disciplinare (art. 

18.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica) è corretto considerare, in considerazione 
della normativa regionale, la Regione Veneto come provenienza 

 
12) In merito al punto 2.2 a) Utilizzo del 100% dei prodotti (DOP, IGP, biologici) indicati a 

fianco, facendo riferimento all' "Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro 
delle denominazioni italiane protette, delle 
tradizionali garantite" aggiornato al 29 ottobre 2018, non tutti i formaggi richiesti da 
merceologico possono essere DOP o IGP. Siamo quindi a richiedere se, per rispondere a tale 
punto, possiamo escludere dal 100% totale quelli che non rientrano in tale elenco

 
13) In merito al punto 2.2 b) Utilizzo del 100% dei prodotti a fianco indicati a KM 0, facendo 

riferimento all' "Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni 
italiane protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite" 
aggiornato al 29 ottobre 2018, non tutti i formaggi richiesti già DOP o IGP al punto 
precedente, possono essere a Km 0 (prodotti in Veneto in questo caso), proprio
IGP.  Siamo quindi a richiedere se, per rispondere a tale punto, possiamo escludere dal 100% 
totale quelli che, per disciplinare di produzione, non possono essere prodotti in Veneto. La 
stessa considerazione viene fatta per la categoria "Carn

 
14) In riferimento all'art. 15 del CSA, si chiede di specificare a quanto ammontano le spese 

per le utenze del gas. 
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Si chiede a quanto ammonta la tassa prevista per lo smaltimento dei rifiuti generati dal 

Si richiedono le planimetrie riferite al centro di produzione in formato PDF o DVG

Siamo a chiedere conferma che la definizione di km 0 sia riferita alle derrate prodotte entro il 
confine della regione Veneto. 

INSOLUTI: In relazione all'art.5 del Capitolato (Prezzi-Fatturazione
Tracciabilità). Si richiede di sapere per il Servizio in Concessione l'ammontare annuale dei 

agamenti (insoluti) degli ultimi tre anni scolastici. 

UTENZE GAS: In relazione all’art. 15 del Capitolato (Obbligazioni del Comune) per 
quanto concerne l’intestazione dell’utenza gas si richiede di conoscere l’attuale consumo 

 Cottura. 

KM0: In relazione a quanto indicato al criterio 2.2 b della tabella del disciplinare (art. 
18.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica) è corretto considerare, in considerazione 
della normativa regionale, la Regione Veneto come provenienza dei prodotti KM0

In merito al punto 2.2 a) Utilizzo del 100% dei prodotti (DOP, IGP, biologici) indicati a 
fianco, facendo riferimento all' "Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro 
delle denominazioni italiane protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità 
tradizionali garantite" aggiornato al 29 ottobre 2018, non tutti i formaggi richiesti da 
merceologico possono essere DOP o IGP. Siamo quindi a richiedere se, per rispondere a tale 

e dal 100% totale quelli che non rientrano in tale elenco

In merito al punto 2.2 b) Utilizzo del 100% dei prodotti a fianco indicati a KM 0, facendo 
riferimento all' "Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni 

protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite" 
aggiornato al 29 ottobre 2018, non tutti i formaggi richiesti già DOP o IGP al punto 
precedente, possono essere a Km 0 (prodotti in Veneto in questo caso), proprio

Siamo quindi a richiedere se, per rispondere a tale punto, possiamo escludere dal 100% 
totale quelli che, per disciplinare di produzione, non possono essere prodotti in Veneto. La 
stessa considerazione viene fatta per la categoria "Carni e salumi". 

In riferimento all'art. 15 del CSA, si chiede di specificare a quanto ammontano le spese 
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Si chiede a quanto ammonta la tassa prevista per lo smaltimento dei rifiuti generati dal 

Si richiedono le planimetrie riferite al centro di produzione in formato PDF o DVG. 

sia riferita alle derrate prodotte entro il 

Fatturazione-Pagamenti-
Tracciabilità). Si richiede di sapere per il Servizio in Concessione l'ammontare annuale dei 

UTENZE GAS: In relazione all’art. 15 del Capitolato (Obbligazioni del Comune) per 
quanto concerne l’intestazione dell’utenza gas si richiede di conoscere l’attuale consumo 

KM0: In relazione a quanto indicato al criterio 2.2 b della tabella del disciplinare (art. 
18.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica) è corretto considerare, in considerazione 

dei prodotti KM0. 

In merito al punto 2.2 a) Utilizzo del 100% dei prodotti (DOP, IGP, biologici) indicati a 
fianco, facendo riferimento all' "Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro 

indicazioni geografiche protette e delle specialità 
tradizionali garantite" aggiornato al 29 ottobre 2018, non tutti i formaggi richiesti da 
merceologico possono essere DOP o IGP. Siamo quindi a richiedere se, per rispondere a tale 

e dal 100% totale quelli che non rientrano in tale elenco. 

In merito al punto 2.2 b) Utilizzo del 100% dei prodotti a fianco indicati a KM 0, facendo 
riferimento all' "Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni 

protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite" 
aggiornato al 29 ottobre 2018, non tutti i formaggi richiesti già DOP o IGP al punto 
precedente, possono essere a Km 0 (prodotti in Veneto in questo caso), proprio perché DOP o 

Siamo quindi a richiedere se, per rispondere a tale punto, possiamo escludere dal 100% 
totale quelli che, per disciplinare di produzione, non possono essere prodotti in Veneto. La 

In riferimento all'art. 15 del CSA, si chiede di specificare a quanto ammontano le spese 
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15) All'art. 7 del CSA si precisa che "La base d'asta del canone, soggetta ad offerte libere in 
aumento, è pari a € 5.000,00 all'anno
canone annuo a base di gara risulta essere di 
base di gara. 

 
 
Risposte ai quesiti: 

Come riscontrato dal RUP del comune di Cavallino 
seguono: 

 

1) L'attuale gestore del sistema informatizzato è la società Mens Mensae 
35037 Teolo PD - P.I. 07801820965 

 
2) Nel caso di un eventuale utilizzo

in Capitolato si dovranno 
tecniche degli ingredienti impiegati che evidenzino una totale compatibilità con gli 
aspetti merceologici delle derrate
 

3) Si conferma l’interpretazione prospettata
12. 
 

4) Si rinvia all’allegato 5, contenuto negli elaborati, che fa riferimento all'a.s. 2017/18.
 

5) L’Impresa aggiudicataria dovrà
segnalati dai Servizi Sociali del Comune

 
6) Si allegano il regolamento comunale Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti, T.A.R.I., e l'allegato B, tabella di rifer
anno 2018. La classe di attività da prendere a riferimento è la n. 23
Prestare attenzione all’esimente dalla superficie imponibile prevista all’art. 6 comma 1 
lett. c) Per il numero complessivo dei mq del centro cottura, v. planimetri
 

7) Si allegano le planimetrie del centro cottura in formato PDF in scala 1:100 (formato 
stampa A3). 

 
8) Per la definizione dei prodotti a KM0 si rinvia alle categorie elencate dall’art. 1, comma 3 

della  Legge Regione Veneto n. 7 del 25 luglio 2008,
regionale 22 gennaio 2010, n. 3
(http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2008/08lr0007.html
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All'art. 7 del CSA si precisa che "La base d'asta del canone, soggetta ad offerte libere in 
€ 5.000,00 all'anno". Nell'allegato C, modello di offerta economica, il 

canone annuo a base di gara risulta essere di € 5.050,00. Si chiede di confermare l'importo a 

RUP del comune di Cavallino – Treporti si risponde 

L'attuale gestore del sistema informatizzato è la società Mens Mensae 
P.I. 07801820965 - info@pastel.it. 

Nel caso di un eventuale utilizzo di prodotti alimentari a legami diversi da quelli descritti 
ovranno presentare, in fase di esecuzione del contratto, le schede 

tecniche degli ingredienti impiegati che evidenzino una totale compatibilità con gli 
aspetti merceologici delle derrate alimentari elencati nell'allegato 4. 

Si conferma l’interpretazione prospettata che vale anche per il quesito rubricato al punto 

Si rinvia all’allegato 5, contenuto negli elaborati, che fa riferimento all'a.s. 2017/18.

L’Impresa aggiudicataria dovrà farsi carico delle eventualità morosità salvo i casi 
segnalati dai Servizi Sociali del Comune. 

Si allegano il regolamento comunale Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti, T.A.R.I., e l'allegato B, tabella di rifer
anno 2018. La classe di attività da prendere a riferimento è la n. 23
Prestare attenzione all’esimente dalla superficie imponibile prevista all’art. 6 comma 1 

Per il numero complessivo dei mq del centro cottura, v. planimetri

Si allegano le planimetrie del centro cottura in formato PDF in scala 1:100 (formato 

Per la definizione dei prodotti a KM0 si rinvia alle categorie elencate dall’art. 1, comma 3 
Legge Regione Veneto n. 7 del 25 luglio 2008, come modificata dalla 

22 gennaio 2010, n. 3 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2008/08lr0007.html). 
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All'art. 7 del CSA si precisa che "La base d'asta del canone, soggetta ad offerte libere in 
". Nell'allegato C, modello di offerta economica, il 

€ 5.050,00. Si chiede di confermare l'importo a 

risponde nei termini che 

L'attuale gestore del sistema informatizzato è la società Mens Mensae - Via Gloria, 2, 

tti alimentari a legami diversi da quelli descritti 
presentare, in fase di esecuzione del contratto, le schede 

tecniche degli ingredienti impiegati che evidenzino una totale compatibilità con gli 

quesito rubricato al punto 

Si rinvia all’allegato 5, contenuto negli elaborati, che fa riferimento all'a.s. 2017/18. 

farsi carico delle eventualità morosità salvo i casi 

Si allegano il regolamento comunale Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti, T.A.R.I., e l'allegato B, tabella di riferimento per le tariffe 
anno 2018. La classe di attività da prendere a riferimento è la n. 23 
Prestare attenzione all’esimente dalla superficie imponibile prevista all’art. 6 comma 1 

Per il numero complessivo dei mq del centro cottura, v. planimetria allegata. 

Si allegano le planimetrie del centro cottura in formato PDF in scala 1:100 (formato 

Per la definizione dei prodotti a KM0 si rinvia alle categorie elencate dall’art. 1, comma 3 
come modificata dalla legge 
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9) Per a.s. 2015/16: € 1.859,20; a.s. 2016/17: € 4.044,24; a.s. 2017/18: € 9.151,20
 

10) Si precisa che il consumo termico è di circa 3.000 smc/anno.
il quesito rubricato al punto n. 14 in quanto l’Amministrazione è solo in possesso del dato 
quantitativo di consumo del gas e non di quello economico (spesa).

 
11) Per la definizione dei prodotti a KM0 si rinvia alle categorie elencate dall’art. 1, comma 3 

della  Legge Regione Veneto n. 7 del 25 luglio 2008, come modificata dalla
regionale 22 gennaio 2010, n. 3
(http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2008/08lr0007.html
 

12)  Vedi risposta al quesito n. 3
 

13) Allo scopo di garantire 
presenti nell'allegato 4 siano prodotti in Veneto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge
Regionale Veneto n. 7 del 25 Luglio, 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Allo 
stesso modo, il criterio 2.2.b richiede che la fornitura di "carni e salumi" rientrino nella 
categoria di prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana come 
espresso dall'art. 1 comma 3 della citata Legge
2008 e smi. 
 

14)  Vedi risposta al quesito n. 
 
15) Si conferma che l'importo a base di gara è 

economico finanziario. Il dato indicato nel Capitolato è un errore sorto in fase di
del testo. 
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€ 1.859,20; a.s. 2016/17: € 4.044,24; a.s. 2017/18: € 9.151,20

Si precisa che il consumo termico è di circa 3.000 smc/anno. Tale risposta vale anche per 
icato al punto n. 14 in quanto l’Amministrazione è solo in possesso del dato 

quantitativo di consumo del gas e non di quello economico (spesa). 

Per la definizione dei prodotti a KM0 si rinvia alle categorie elencate dall’art. 1, comma 3 
ne Veneto n. 7 del 25 luglio 2008, come modificata dalla

regionale 22 gennaio 2010, n. 3 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2008/08lr0007.html). 

Vedi risposta al quesito n. 3. 

scopo di garantire il requisito 2.2 b) non è necessario che i formaggi DOP e IGP 
presenti nell'allegato 4 siano prodotti in Veneto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge
Regionale Veneto n. 7 del 25 Luglio, 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Allo 

l criterio 2.2.b richiede che la fornitura di "carni e salumi" rientrino nella 
categoria di prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana come 
espresso dall'art. 1 comma 3 della citata Legge  Regionale Veneto n. 7 del 25 Luglio, 

Vedi risposta al quesito n. 10. 

Si conferma che l'importo a base di gara è € 5.050,00, come si evince anche dal Piano 
Il dato indicato nel Capitolato è un errore sorto in fase di

 
 
 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digi
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€ 1.859,20; a.s. 2016/17: € 4.044,24; a.s. 2017/18: € 9.151,20. 

Tale risposta vale anche per 
icato al punto n. 14 in quanto l’Amministrazione è solo in possesso del dato 

Per la definizione dei prodotti a KM0 si rinvia alle categorie elencate dall’art. 1, comma 3 
ne Veneto n. 7 del 25 luglio 2008, come modificata dalla  legge 

 

il requisito 2.2 b) non è necessario che i formaggi DOP e IGP 
presenti nell'allegato 4 siano prodotti in Veneto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge  
Regionale Veneto n. 7 del 25 Luglio, 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Allo 

l criterio 2.2.b richiede che la fornitura di "carni e salumi" rientrino nella 
categoria di prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana come 

Regionale Veneto n. 7 del 25 Luglio, 

€ 5.050,00, come si evince anche dal Piano 
Il dato indicato nel Capitolato è un errore sorto in fase di battitura 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


