
 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Prot. n.  3301        Castel San Giovanni, 23 Agosto 2018 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE STRUTTURE 
DELL'ASP AZALEA - Lotto Unico CIG: 75853626BD. 

 

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute il 21 agosto 2018 

1. QUESITO:Le due cucine sono entrambe dotate di vasche con pozzetti per la raccolta dei grassi? 

RISPOSTA: No. Non sono ammesse fritture. 

 

2. QUESITO: Personale in distacco:  

a) si chiede conferma che il primo dei cuochi in elenco cesserà il suo rapporto di lavoro con ASP il 

5/7/2019 invece che il 31/12/2019;  

b) le 47,5 ore giornaliere dichiarate presso il Centro Cottura di Borgonovo sono comprensive anche 

del personale in distacco? 

c) ai soli fini organizzativi si chiede in quale modo (tipo di assenza e frequenza) i due operatori 

usufruiscono attualmente della legge 104. 

RISPOSTA:  

a)  Si conferma 

b) ll dato dichiarato dall’attuale gestore è relativo al proprio personale. 

c) Allo stato attuale gli operatori aventi diritto a legge 104 usufruiscono dei permessi retribuiti per 

un massimo di 3 gg/mese o di 18h/mese 

 

3. QUESITO: Non è indicata la modalità di consegna colazioni/derrate per l’hospice 

RISPOSTA:  per Hospice la consegna settimanale su prenotazione delle derrate occorrenti per le colazioni; 
le colazioni sono preparate e distribuite da personale di Reparto. 
 

4. QUESITO:Per i CSR Camelot, Utenze n° 8 e n°9, non è indicato se l’acqua è da fornire oppure no 

RISPOSTA: Si è da fornire. 

 

5. QUESITO: Risultano incompleti i Menu estivi della 3° ( ven-sab-dom a pranzo) e della 4° ( sab-dom a 

cena) settimana per l’Istituto Andreoli 

RISPOSTA :Trattasi di refuso. Dati richiesti a completamento: 

- 3 settimana – estivi-pranzo: venerdì Pasta pomodoro e basilico/Riso bianco; sabato Risotto alle 

verdure/Pasta bianca; domenica Tagliatelle al pomodoro/Riso bianco 

- 4 settimana- estivi – cena: sabato Caffelatte / Passato di verdure/ Minestrina; domenica Caffelatte/ 

Riso e prezzemolo/ Minestrina. 

 

6. QUESITO: Le planimetrie allegate alla documentazione di gara, se ingrandite risultano di difficile lettura. 

Chiediamo di poterle avere in formato dwg o con una migliore definizione. 

RISPOSTA: Si pubblicano ulteriori planimetrie relative alle cucine delle strutture di Borgonovo e Castel San 

Giovanni; non sono purtroppo disponibili ulteriori formati o definizioni. 
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7. QUESITO: Si richiede se, dopo la data del 05/07/2019, quando cesserà l’attività lavorativa del Vs Cuoco, 

la sua sostituzione sarà retribuita con le modalità di cui all’Art3 del Disciplinare di gara e di cui alla 

risposta alla richiesta di chiarimento del 13/08/2018 (“sarà rimborsato il costo orario della sostituzione 

in base al livello del soggetto da sostituire”)  

RISPOSTA: Si ribadisce che le sostituzioni del personale sono del tutto eventuali e riguardano 

esclusivamente il personale in servizio. Una volta cessato il servizio del personale attualmente in capo 

all'Ente, l'organizzazione dell'appalto, nel rispetto delle previsioni della documentazione di gara, sarà 

interamente a carico dell'appaltatore con proprio personale. 

 
Il Responsabile Unico Del Procedimento 

Mauro Pisani 

 


