
          COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
(Provincia di Bergamo) 

Piazza Mater et Magistra, 1         

Tel. 035 791343             

Fax. 035 790204  
E-mail: serviziscolastici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 

 

 

PROCEDURA APERTA 

MEDIANTE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL 

 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 

pubblici” come modificato dal D.Lgs. N. 56/2017 e dal Decreto Legge 32 del 

18/04/2019 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E  PASTI 

A DOMICILIO - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/08/2025 

 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. N. 50/2016  

per servizio di cui all’allegato IX del D.Lgs. N. 50/2016 
 

CODICE CIG 9194913A3D  
 

 

QUESITO N. 1 
In merito alla presente gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica, poniamo le seguenti 

richieste: - A quanto ammontano eventuali spese di pubblicazione - Si richiede di ricevere le vostre 

risposte ai chiarimenti anche dei quesiti svolti dalle altre società concorrenti In attesa di una Vostra 

gentile risposta, porgiamo cordiali saluti, SerCar 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1 
In riferimento al quesito, si  comunica che non sono previste spese di pubblicazione del bando. 

Cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

QUESITO N. 2 
Buongiorno, 

in merito all'offerta tecnica chiediamo la possibilità di aumentare da 10 ad almeno 20 il numero 

massimo delle pagine, ritenendolo più adeguato a descrivere in modo esaustivo e vantaggioso per la 

stazione appaltante tutti i criteri di valutazione presenti in griglia. 

Ringraziamo per l'attenzione e certi della vostra conferma, porgiamo Cordiali saluti.  

Sercar s.p.a. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 2 
In riferimento al quesito, si  comunica che la Stazione Appaltante ha già ritenuto congrua la 

dimensione delle 10 pagine al fine di evitare duplicazioni ed inutili prolissità. 

Cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 



 

QUESITO N. 3 
Buongiorno, 

In merito all’Istat, non trovando alcun riferimento della sua applicazione nei documenti di gara, 

chiediamo conferma che secondo quanto disposto dal DL.4/22 art. 29 ci sia l’adeguamento e la 

revisione annuale del prezzo pasto offerto in gara con aggiornamento in % della variazione dell’indice 

FOI generale. 

Si chiede quindi di indicare il mese a partire dal quale ci sarà il primo aggiornamento con utilizzo 

della variazione annua riferita ad un mese di riferimento, e che questo sia valido per gli anni successivi 

andando a considerare il mese di riferimento dell’anno precedente. 

in attesa di una vostra gentile conferma, porgiamo cordiali saluti. 

Sercar s.p.a. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 3 
In riferimento al quesito, si  comunica che, quanto richiesto, è indicato all’articolo 25  - REVISIONE 

PREZZI del Capitolato Speciale d’Appalto e all’interno dell’articolo 3 “OGGETTO DEL 

SERVIZIO” – REVISIONE DEI PREZZI del Disciplinare di Gara che qui si riporta: 

 

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a richiesta, è riconosciuta la revisione prezzi del costo dei 

pasti offerto in sede di gara, a partire dal 1 settembre dell’anno successivo al primo. 

 

Cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

QUESITO N. 4 
Si pone quesito in merito alla compilazione del DGUE nella busta amministrativa. 

- A pagina 40 del disciplinare si chiede di compilare il DGUE in formato elettronico, indicando il link 

ma manca nella documentazione il file ESPD che permette di unire elettronicamente il nostro dgue 

elettronico con quello della stazione appaltante. 

- allegate ai documenti di gara il Dgue in formato word Allegato 5 da compilare 

Chiediamo quindi se in gara vada messo il dgue compilato secondo il modello in word o quello 

elettronico, ma in tal caso attendiamo il Espd per poterlo fare. 

Attendiamo Vs gentile riscontro in merito alla compilazione del dgue e nel caso si richieda il formato 

elettronico aggiornamento della documentazione 

Saluti 

Sercar spa 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 4 
In riferimento al quesito si comunica che è possibile allegare il DGUE “ALLEGATO 5 “ debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente. 

 

Cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


