Unione dei Comuni “Terra di Leuca”
Alessano – Corsano – Gagliano del Capo Morciano di Leuca – Patù – Salve – Tiggiano
(Prov. di Lecce)
Piazza della Concordia , 73050 Salve (Le) Tel e fax 0833528200 – PEC cuc.unione.terradileuca@legalmail.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(istituita con DG dell’Unione n. 21 del 07.07.2014)

Oggetto: “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nel
Comune di CORSANO per la scuola dell'infanzia statale e per le classi a tempo
pieno della scuola primaria per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019.

CHIARIMENTO NR. 1
Precisazioni relative ai punteggi dell’offerta tecnica art. 7 a)
Per un mero errore tipografico nella tabella relativa al punteggio da attribuire per l’utilizzo del
personale presso i refettori “ 1 ora aggiuntive ad addetto servizio mensa oltre 75 utenti = punti
0,5” che deve intendersi punti 0,05. Pertanto nella fase della valutazione delle offerte saranno
attribuiti i seguenti punteggi:
Utilizzo personale presso i refettori.
Fino a max 4 punti
N.B.: Se l’impresa s’impegnerà, formalmente, a
1 ora aggiuntiva ad addetto servizio mensa
utilizzare presso ogni singolo refettorio, per la
ogni 25 utenti = punti 0,20
distribuzione del pasto, apparecchiamento, pulizia,
1 ora aggiuntiva ad addetto servizio mensa
ecc., in via migliorativa, un aumento delle ore
ogni 50 utenti = punti 0,15
previste nel capitolato speciale d’appalto
1 ora aggiuntive ad addetto servizio mensa
ogni 75 utenti = punti 0,10
1 ora aggiuntive ad addetto servizio mensa
oltre 75 utenti = punti 0,05
Per un mero errore tipografico nella tabella relativa al punteggio da attribuire per “ Cucina di
appoggio alternativa in caso di situazione imprevedibile “ è stato indicato “Oltre 50 Km – punti 0,
poiché all’art. 16.2 – lettera c. – Requisiti di partecipazione alla gara - del bando di gara, allegato
alla determinazione n. 60 del 18.07. 2016, si richiede “ di assicurare la disponibilità per tutta la
durata contrattuale del presente appalto, a qualsiasi titolo, di un centro di cottura esterno dotato
delle autorizzazioni e/o abilitazioni sanitarie, amministrative, ecc necessarie a svolgere il servizio
di produzione e preparazione e veicolazione dei pasti da somministrare presso le scuole come da
Capitolato, in caso di indisponibilità del centro cottura comunale sito in Contrada Pozze –
Corsano. Tale centro cottura deve essere posto a una distanza non superiore a 50 Km dalle sedi
delle scuole. “
Pertanto non valutazione delle offerte saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Cucina di appoggio alternativa in caso di
(La distanza va calcolata tra il Comune di
situazione imprevedibile
Corsano e il Comune di ubicazione del centro
I punteggi saranno assegnati per ogni singola
cottura utilizzando il sito
categoria in relazione alla distanza
internet: http://servizi.aci.it/distanze
intercorrente tra la sede della scuola
chilometriche-web/, tipologia: breve
dell’infanzia (centro cottura) e quella della ditta Fino a max 3 punti
fornitrice che l’appaltatore avrà cura di indicare Da 0 a 15 km - punti 3
nell’offerta, fino alla distanza massima di km
Da 16 a 30 km - punti 2
50.
Da 31 a 50 Km – Punti 1
utile per la partecipazione alla gara resta invariata al 17/8/2016 ore 12,00.
Salve lì 10.8.2016
Il Responsabile CUC
Geom. Martella Francesco

