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AGGREGAZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 

via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS) 
COMUNI AGGREGATI: Agnosine, Anfo, Azienda Speciale Evaristo Almici di Rezzato, Azienda 
Speciale Tignale Servizi Manlio Bonincontri, Barghe, Bione, Capovalle, Idro, Lavenone, Odolo, 

Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, 
Treviso Bresciano, Villanuova Sul Clisi, Vestone, Vobarno. 

Tel. 0365-87.77 
Fax: 0365–87.77.200 

Email: cuc@cmvs.it 
PEC: protocollo@pec.cmvs.it  

 
 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per l’Azienda 
Speciale “Evaristo Almici”, l’R.S.A. “Evaristo Almici”, il C.D.I. “Giancarlo Serioli” ed il 
C.D.D. “Natale Elli” di Rezzato (BS). CIG: 9010433C86 

 
Chiarimenti n. 3 

 

Considerato che sono stati posti alcuni quesiti in riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, 

con la presente, al fine di agevolare la buona riuscita della procedura, si vuole comunicare a tutti gli interessati le 

suddette informazioni: 

1. QUESITO: 

In virtù della mancanza dell’Allegato S2, si chiede se si debba sottintendere che lo stesso sia contenuto 

nella griglia del Disciplinare alle pag. 15 e segg. ai punti 16.1 e 18. 

 

RISPOSTA: 

 Si conferma che il contenuto dell’Allegato S2 è stato riportato pedissequamente ai punti 16.1 e 18.1 del 

Disciplinare di gara. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. QUESITO: 

Si chiede se i menu da proporre possano considerarsi allegati esclusi dal conteggio delle 40 facciate. 

 

RISPOSTA: 

No. L'Allegato S1, Parte X, Articolo 1, comma 2, richiede che la proposta di menù sia parte integrante 
del Progetto Organizzativo-Gestionale. A tal riguardo si rassicurano i concorrenti circa la perfetta 
correlazione fra le richieste di informazioni da inserire nel Progetto Organizzativo-Gestionale e le 40 
facciate previste dal Bando. Compito dei concorrenti è invece non ricorrere ad inutili e non richiesti 
appesantimenti della propria proposta tecnica. Attenersi infatti alle sole richieste del Committente 
permette di facilitare il lavoro della Commissione giudicatrice e quindi ottenere la migliore attenzione alla 
propria proposta. 

 

 

3. QUESITO: 

Si chiede conferma che per “menu definitivi” siano da intendersi i menu che in un secondo momento 

saranno approvati/vidimati dal Committente al fine della concreta messa in servizio in caso di 

aggiudicazione. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma che "menù definitivi" previsti dall'Allegato S1, Parte X, Articolo 1, comma 3, lettera m, sono 
i menù che saranno proposti dall'impresa aggiudicataria durante tutta l'esecuzione del contratto. 

 

 

 

4. QUESITO: 

Si richiede attuale costo pasto. 
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RISPOSTA: 

Non si ritiene tale informazione necessaria alle imprese partecipanti per la formulazione della propria 
proposta tecnico-economica. 

 

 

 

 
Il Responsabile di Gara 

     Dott.ssa Augusta Cavagnini 

Il file originale è firmato digitalmente ai sensi art. 24 Codice 

Amministrazione Digitale (C.A.D.) D.Lgs. 7/03/2005 n° 82 


