
 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Castel San Giovanni, 6/9/2018 

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

 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI IL 6/9/2018 

 

QUESITO 1 

Presso la cucina Albesani, non sono indicate nell’elenco fornito dalla Stazione Appaltante, le seguenti attrezzature: n. 1 

mezzo elemento neutro; n. 1 cuoci pasta ad 1 vasca da 40 lt con cestelli collocate lateralmente al Bollitore Mareno; la 

cappa collocata sulle attrezzature precedentemente indicate e i forni sulla parete a destra dell’ingresso nella zona 

cottura della cucina; n. 1 abbattitore di temperatura da 5 teglie. Si chiede se tali attrezzature sono di proprietà dell’ASP 

o dell’attuale gestore. 

QUESITO 2 

Presso il centro pasti di Borgonovo Val Tidone si chiede di specificare la proprietà delle seguenti attrezzature: gli scaffali 

per lo stoccaggio delle derrate non deperibili presso il locale identificato come Accettazione; il pelapate presente nella 

zona ortofrutta; le cuoci pasta a 2 vasche con 6 cestelli presenti. Il quesito nasce perché nell’elenco fornito dall’ASP è 

indicata una cuoci pasta ma sono presenti 2, praticamente identiche; la cappa collocata sopra la linea forni-abbattitore-

cella di giornata, a sinistra dell’ingresso in cucina; qual è dei 2 abbattitori presenti, quello di proprietà dell’ASP. Quello 

collocato accanto ai forni o l’altro, nel corridoio che collega la cucina alla zona sosta carrelli? Si chiede inoltre di 

specificare, la proprietà delle voci presenti nell’elenco fornito dall’ASP per il centro pasti, per le quali non sono indicati 

i quantitativi (tavoli, scaffalatura, contenitori, armadietti, bidoni rifiuti, accessori gastronorm). 

RISPOSTA AI QUESITI 

Le attrezzature di proprietà di ASP a disposizione dell'Aggiudicatario sono quelle elencate in Documento 8 - Allegato 1 - 

Elenco dotazioni cucine e relativa Rettifica, oltre a quanto indicato nelle risposte alle richieste di chiarimento del 

23/8/2018 pubblicate sul sito di ASP Azalea. 

Le cappe sono di proprietà di ASP Azalea. 

L’unico abbattitore di temperatura di proprietà di ASP Azalea è quello di dimensioni maggiori presente nella cucina di 

Borgonovo VT. 

 

QUESITO 3: 

In riferimento alla Vostra risposta al chiarimento riferita al quesito nr.7 prot.nr.3301 del 23/08/2018, con particolare 

riguardo alla frase “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”; si richiede conferma se sia corretto intendere che tale risposta sia riferita solo ed esclusivamente alla figura 

del Cuoco in servizio fino al 5/7/2019 o se sia riferita a tutto il personale in distacco riportato all’art.3 pag.5 del 

Disciplinare di gara. 

RISPOSTA: la risposta fornita è relativa a tutto il personale in distacco. 

Nella fattispecie in cui la risposta al chiarimento di cui sopra sia riferita a tutto il personale della Stazione Appaltante in 

distacco, condizione peraltro non esplicitata nel Capitolato Speciale d’Appalto, si richiede: 

QUESITO 4: 



 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Se in riferimento al periodo contrattuale previsto (01/02/2019 – 31/01/2024) siano previste, per anzianità di servizio, 

cessazioni di altre figure in distacco; 

RISPOSTA: 

Al momento non sono previste altre cessazioni dal servizio. 

QUESITO 5: 

Se nell’ipotesi in cui, nel periodo contrattuale previsto, tutto il personale in distacco cessi il rapporto di lavoro, è corretto 

intendere che sia l’appaltatore a dover provvedere con l’aggiunta di ulteriore proprio personale all’organizzazione del 

servizio senza alcun rimborso alcuno; 

RISPOSTA: 

A fronte di cessazioni dal servizio di personale in distacco, l’appaltatore dovrà provvedere con proprio personale, come 

specificato nell’art. 3 del Disciplinare. 

QUESITO 6: 

Come sia stato valutato nell’importo a base d’asta, determinato da Codesta spettabile Amministrazione, ed in quale 

misura, tale condizione legata alla sostituzione del personale in distacco per cessazione di servizio (diversa dalle 

sostituzioni per casi eventuali ed eccezionali in cui è previsto il rimborso da parte della S.A. delle ore effettivamente 

avvenute nella misura della cifra oraria media di € 17,00), in quanto risulta evidente che tale condizioni ponga 

all’appaltatore ulteriori oneri economici non contemplati. 

RISPOSTA: 

Non sussiste obbligo di sostituzione del personale in distacco cessato, l'organizzazione dell'appalto dipende dal progetto 

presentato dall'appaltatore. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mauro Pisani 
 


