
ATTI 213/2012 ALL. 25

CHIARIMENT0 N. 4  del - 07.09.2012

Quesito:  è corretto intendere che la Fondazione è in possesso del certificato prevenzione incendi 
come richiamato all’art. 8.2 pag. 54 del CSA e non ha prescrizioni aperte?

Risposta :  la Fondazione IRCCS è in attesa di rilascio del CPI, comunque rispetta la normativa 
vigente sulla prevenzione incendi e non ha prescrizioni aperte con i VVF.
Quesito: è corretta l’interpretazione dell’art. 4.3 del CSA secondo la quale la ditta in sede di offerta  
tecnica deve predisporre solo i menù del vitto comune e dei solventi, mentre il prontuario dietetico ed 
il ricettario sono da produrre solo in caso di aggiudicazione?

Risposta: l’interpretazione  dell’art. 4.3 del capitolato speciale è corretta

Quesito: vista la limitatezza delle pagine le tabelle dei menù possono considerarsi schede e quindi 
essere inserite in allegato?

Risposta: le tabelle dei menù possono essere inserite negli allegati.

Quesito: è corretto intendere che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) sono pari a 
€  27.941,05  sull’importo  complessivo  posto  a  base  d’asta  pari  a  di  €  5.588.210,00  per  la  sola 
Fondazione?

Risposta   :   gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) per la Fondazione IRCCS sono pari 
allo 0.5 % sui singoli prezzi a base d’asta indicati a pag. 7 del disciplinare di gara (ai quali dovrà essere 
applicata la percentuale unica di sconto)

Quesito  :   il  progetto relativo alla prenotazione pasti ,  richiesto all’art.  3.1 del CSA, va inserito nel 
documento tecnico relativo all’organizzazione del servizio, pur non essendo oggetto di valutazione?

Risposta    il  progetto  descrittivo  della  gestione  delle  prenotazioni  deve  essere  inserito  nel  
documento tecnico relativo all’organizzazione del  servizio.,  che sarà valutato nell’ambito del  punto  
“ organizzazione del servizio punti max  punti 10 “

Quesito  :   si richiede che cosa si intende per "prodotti alimentari" a pag. del punto 4.1 del Capitolato 
Speciale di gara.

Risposta: si  intende che  in  caso  di  scioperi  e  cause  di  forze  maggiore  si  possono  erogare  in 
alternativa altri prodotti alimentari;

Quesito: è possibile conoscere il numero di pasti medi/giorno trasportati presso il CRT di Via Conca 
del Naviglio?

Risposta il numero dei pasti giornalieri veicolati al CRT è di circa 40 a pranzo e 20 a cena ( 20 ospiti  
in regime ordinario e 20 ospiti in regime Day Hospital).

Quesito: dato per assodato che gli oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi 
da interferenze(Duvri) sono compresi nei prezzi di cui a pag 7 del Disciplinare, è possibile averne la  
quantificazione,  a  mente dell’articolo  2  della  legge 3  agosto 2007 n.  123,  non avendone ravvisato 
l'importo nell'allegato "d"?



Risposta l’importo degli oneri di sicurezza  della Fondazione IRCCS è quantificata nell’articolo 8.2 
pag. 54 del capitolato speciale come indicato a pag 7 del disciplinare di gara;

Quesito: nell'allegato "e" è riportata la dicitura "carrelli termici (Serist)"; si chiede di chiarire se tale 
dicitura  è  da  intendersi  che  tali  carrelli  verranno  asportati  dall'attuale  gestore  e  quindi  occorra 
prevederne il reintegro totale a prescindere dal loro grado di vetustà (cfr art 7.1 Capitolato), o viceversa 
saranno lasciati.

Risposta i carrelli termici e contenitori ( allagato E) al termine del contratto in essere diventeranno di  
proprietà della Fondazione IRCCS e quindi saranno a disposizione della nuova Impresa affidataria del 
servizio.


