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San Giovanni in Persiceto (Bo) 

Prot. n. 5220 del 06/05/2022 
 
 
 
 
 
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: PI120818-22 
 
Quesito 
Buongiorno siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti: 
Quesito 1 
1) In riferimento all’ Art 1 Oggetto del Capitolato speciale di appalto si chiede conferma di quanto segue: 
· che dovrà essere effettuato l’allestimento per colazione pranzo e cena delle sale da pranzo con tovaglie, bavagli 
di stoffa e tovaglioli necessari per il pasto; 
· che viene richiesto il cambio e ripristino del tovagliato pulito preferibilmente di stoffa ad ogni pasto e al bisogno; 
· che viene richiesto il lavaggio di tutto il tovagliato (bavaglie tovaglie stracci e strofinacci ecc) in carico 
all’appaltatore da eseguire presso strutture esterne. 
E di conseguenza ai fini della valorizzazione dei costi del servizio di lavaggio specifichiamo quanto segue: 
premesso che il conteggio dovrà rappresentare la situazione post COVID in quanto fino a fine emergenza verrà 
utilizzato materiale monouso poniamo i seguenti quesiti: 
· le tovaglie devono essere in tessuto o possono essere anche in materiale a perdere? 
· Le bavaglie devono essere in tessuto o possono essere in materiale a perdere? 
· Ed inoltre, ai fini della quantificazione dei costi in base ai dati storici in vostro possesso, si chiede se il cambio 
delle tovaglie sia giornaliero e per ogni servizio: colazione, pranzo e cena; oppure se le tovaglie e i bavagli possono 
essere utilizzati per più servizi? 
 
2) Si chiede conferma che il conteggio del consumo di tovaglie e bavagli seguirà questo criterio: 
CREVALCORE 
n. 18 tovaglie per 3 cambi al giorno 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
n. 16 tovaglie per 3 cambi al giorno 
S. AGATA BOLOGNESE 
n. 20 tovaglie per 3 cambi al giorno 
totale 162 tovaglie al giorno 
 
per quanto riguarda le bavaglie 
CREVALCORE 
n. 66 bavaglie per 4 cambi al giorno (colazione ristoro pranzo e cena) 
SA GIOVANNI IN PERSICETO 
n. 60 bavaglie per 4 cambi al giorno (colazione ristoro pranzo e cena) 
S. AGATA BOLOGNESE 
n. 78 bavaglie per 4 cambi al giorno (colazione ristoro pranzo e cena) 
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totale 816 bavaglie al giorno 
si chiede conferma rispetto ai consumi giornalieri 
 
3) Si richiede inoltre dove è indicato, nei documenti di gara, il costo della mano d’opera 
 
Quesito 2 
Con riferimento alla documentazione amministrativa da produrre ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara, siamo a chiedere conferma che, in coerenza con la Delibera ANAC n. 301 del 1° aprile 2020 la 
quale precisa che “il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80” nonché che “secondo 
i principi generali in tema di rappresentanza, anche una dichiarazione di scienza può essere resa a mezzo di 
rappresentante”, le dichiarazioni di cui agli Allegati 3 e 4 possano essere rilasciate dal legale rappresentante 
dell’impresa con riferimento ai soggetti interessati. 
 
Risposta: 
 
QUESITO 1) 
 
In riferimento al punto 1) si specifica quanto segue: 
 
Come previsto dal Capitolato, il materiale delle tovaglie ed i bavagli è richiesto preferibilmente in stoffa, e non 
tassativamente, resta in capo all’Operatore Economico valutare cosa è opportuno offrire, proponendo 
eventualmente alternative differenti. 
 
Le tovaglie e i bavagli possono essere riutilizzati se puliti, è richiesto comunque un almeno cambio settimanale. 
 
In riferimento al punto 2) si specifica quanto segue: 
CREVALCORE 
Sono presenti 2 sale da pranzo con n. 9 tavoli (nucleo alto) e n. 28 tavoli (nucleo basso) per un totale di n. 37 
tavoli. 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Sono presenti n. 20 tavoli. 
S. AGATA BOLOGNESE 
Sono presenti n. 40 tavoli. 
per quanto riguarda le bavaglie 
CREVALCORE 
n. 66 bavaglie per 4 cambi al giorno (colazione ristoro pranzo e cena)  si confermano i 4 cambi al giorno 
specificando che a seconda della tipologia della merenda può essere previsto un tovagliolo in sostituzione del 
bavaglio. 
SA GIOVANNI IN PERSICETO 
n. 60 bavaglie per 4 cambi al giorno (colazione ristoro pranzo e cena)  si confermano i 4 cambi. 
S. AGATA BOLOGNESE 
n. 78 bavaglie per 4 cambi al giorno (colazione ristoro pranzo e cena)  considerare n. 3 cambi. 
 
In riferimento al punto 3) si specifica che come riportato nel Disciplinare di Gara al punto 3 “OGGETTO 
DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari a circa il 50% del valore dell’appalto. 
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QUESITO 2) 
 

Si rimanda a quanto già specificato dalla scrivente Stazione Appaltante con nota di cui al Prot.n. 4382 del 
15/04/2022, acquisita al Registro di Sistema PI103286-22 in risposta al Quesito n. 4 – Registro di sistema PI102296-
22. 

 
 

 
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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