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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'AZIENDA 
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'ASP SENECA' – CIG 91779869A3 

 
QUESITI 

Registro di sistema Bando: PI102561-22 

 
Quesito:  
• Facendo riferimento a quanto indicato all’articolo 7.3 del Disciplinare, in merito al requisito di capacità tecnica 
e professionale punto I) “Disponibilità, al momento della presentazione dell’offerta, e per tutta la durata 
dell’affidamento, di almeno un impianto idoneo alla produzione, confezionamento e veicolazione dei pasti a 
legame refrigerato (Centro Cottura), oggetto della presente procedura”, in considerazione del fatto che il 
Capitolato Speciale d’Appalto non richiede un servizio in legame refrigerato ne descrive un’attività di 
rigenerazione in loco di pasti refrigerati, bensì sia richiesto che tra la cottura e la distribuzione del pasto veicolato 
agli Ospiti non trascorrano più di due ore, si richiede conferma che tale requisito sia da considerarsi un refuso e 
pertanto la Ditta debba esclusivamente comprovare la disponibilità di un impianto idoneo alla produzione, 
confezionamento e veicolazione di pasti in legame fresco-caldo. 
 
Risposta: 
Per mero errore materiale il Disciplinare di gara riporta un’indicazione diversa rispetto al Capitolato Speciale 
d’Appalto: il servizio richiesto NON prevede il legame refrigerato NE’ un’attività di rigenerazione in loco di pasti 
refrigerati. 
Si richiede come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto che tra la cottura e la distribuzione del pasto veicolato 
agli Ospiti non trascorrano più di due ore. 
 
Quesito:  
• Si richiede il calendario e i giorni di servizio per ciascuno dei n. 5 centri diurni oggetto dell’appalto 
 
Risposta: 
Tutti i Centri Diurni eseguono il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:30 alle 17:30. 
 
Le chiusure dei Centri Diurni per festività previste nel corso dell'anno sono: 
1° gennaio 
6 gennaio 
Pasqua - Pasquetta 
25 aprile 
1° maggio 
2 giugno 
15 agosto 
1° novembre 
8 dicembre 
25 - 26 dicembre 
31 dicembre 
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Quesito:  
• Si richiede l’orario di servizio relativo a colazione, pranzo, merenda e cena delle n. 3 Case Residenza, e di 
colazione, pranzo e merenda dei n. 5 Centri Diurni. 
 
Risposta: 
 
Orario servizio Case Residenza: 
Colazione 8.00-9.30 
Merenda 10.00-10.30 
Pranzo ore 12.00-13.00 
Merenda 15.00-15.30 
Cena 18.00-19.00 
Specifica “Spuntino serale a richiesta”: attualmente l’addetto prima del fine turno prepara il carrello per lo 
spuntino che avviene, su richiesta, generalmente dalle ore 23:00 alle ore 03:00. 
  
Orario servizio Centri Diurni: 
Colazione 7.45-9.15 
Merenda 10.00-10.15 
Pranzo ore 12.00-13.00 
Merenda 15.00-15.30 
 

 
Il RUP 

Lorenzo Sessa 
Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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