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Genova,  28  febbraio 2014 
 
Prot. nn°1578 – 1579 – 1580 – 1581 
       
Oggetto:  Affidamento del servizio di ristorazione e servizi accessori  per i degenti ricoverati negli Stabili-

menti Ospedalieri e  per gli utenti delle Strutture residenziali e semiresidenziali territoriali ed per i 
dipendenti  dell'ASL n° 1 “Imperiese”, ASL n° 3 “Genovese”, ASL n° 4 “Chiavarese”, O. Evange-
lico Internazionale, E.O. Galliera ed I.R.C.S.S. Gaslini della Regione Liguria  ai sensi del D. Lgs. 
N° 163/2006 per la durata di nove anni – lotti n° 4 -  Numero gara: 5248970 

 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI  
 
 

In risposta ai quesiti pervenuti a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto nei giorni 8, 9 e 13 
gennaio 2014, si rappresenta quanto segue: 
  
QUESITO  - 80- :  La scelta delle Ditte offerenti di effettuare il servizio in “multi razione” o con “vassoio 

personalizzato” per i degenti dei P.O. di Voltri e Castelletto, che determina una diversa 
incidenza di costi nella realizzazione del servizio stesso, sarà oggetto di valutazione qua-
litativa da parte delle Commissioni Giudicatrici? 

 In tal caso, quale criterio di valutazione sarà adottato per valutare tale scelta da parte 
delle Ditte offerenti? 

 Inoltre è possibile prevedere il confezionamento dei vassoi presso il centro cottura della 
Ditta offerente? 

   
RISPOSTA - 80-:  a seguito dell’adozione della determinazione n° 22 del 4 febbraio 2014 la ditta offerente 

nell’ambito del proprio progetto potrà prevedere  quanto segue: 
Relativamente ai P.O. Voltri e Casteletto: la ditta offerente potrà nel proprio progetto prevedere 
di veicolare i pasti in multirazione agli Stabilimenti Ospedalieri dell’Evangelico Int.le di sede di 
Casteletto e Voltri. All’interno di detti Stabilimenti nei locali individuati e messi a disposizione in 
sede di sopralluogo, la ditta potrà provvedere, mediante proprio personale e idonee attrezzature, 
a porzionare i pasti giunti in multirazione in vassoi personalizzati, sempre nel rispetto 
dell’HACCP e delle normative vigenti, fermo restando la possibilità di concludere il ciclo in 
multirazione. 
Si rammenta come non siano ammesse offerte  alternative per cui nell’offerta  dovrà risultare in 
modo chiaro ed inequivocabile la modalità di conferimento prescelta per la consegna del pasto  al 
letto del paziente. 
Con la determinazione sopracitata non sono stati modificati i criteri di valutazione per cui 
l’eventuale realizzazione con il personalizzato rientrerà nei paramenti valutabili già 
presenti. 
Al momento non è prevista tale possibilità 
  

 
QUESITO  - 81- :  nel disciplinare di gara alla lettera g) dell’elenco dei documenti da inserire nella busta n. 

1 Documentazione amministrativa, si chiede di inserire i tale busta copia del Capitolato 
tecnico di fornitura e Capitolato Speciale (sezioni “A”, “A1” e “B”) sottoscritti per ac-
cettazione. Ammesso che i capitolati citati corrispondono alle sezioni “A” e “B”, si chie-
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de a cosa corrisponde la sezione “A1” e nel contempo chiediamo anche se debbono esse-
re allegati (sempre sottoscritti per accettazione) anche i rispettivi allegati alle sezioni so-
pracitate, il disciplinare di gara ed eventuale altro 

 
RISPOSTA - 81-:  si precisa che nella busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” devono essere inserite 

copia del Capitolato Tecnico sez. A e del Capitolato Speciale Sez. B debitamente sotto-
scritti per accettazione. Si precisa che per un mero refuso di stampa viene citata la sezione 
“A1” che in questa  procedura non corrisponde a nessun allegato  

 
 
QUESITO  - 82- :  Per il lotto 1 durante il sopralluogo presso l’E.O. Galliera ci è stato consegnato, unita-

mente alle planimetrie, un documento denominato “Specifica Tecnica” nel quale all’art. 3 
viene richiesto come tempo massimo di esecuzione delle opere 120 giorni contrariamente 
a quanto richiesto in sede di gara cioè 180 giorni sui quali fare offerta migliorativa. Si 
chiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale i 120 giorni si intendono al netto 
delle autorizzazioni necessarie per iniziare i lavori 

 
RISPOSTA - 82-:  si precisa che il periodo massimo per l’avvio del servizio è di 180 giorni, comprensivo 

delle autorizzazioni necessarie per iniziare i lavori,  come previsto all’art. 35 del Capitola-
to Tecnico sez. A. 

 
 
QUESITO  - 83- :  è corretto intendere che il piano operativo dei lavori del Lotto 2, richiesto nel capitolato 

tecnico sezione A, è da inserire al punto A.3 dei criteri di valutazione? 
 
RISPOSTA - 83-:  il piano operativa dei lavori del Lotto 2 deve essere inserito al punto A.3 dei criteri di va-

lutazione. 
 
QUESITO  - 84- :  è corretto intendere che il progetto di massimo dei lavori del Lotto 1 E.O. Galliera, ri-

chiesto nella specifica tecnica consegnateci durante i sopralluoghi, è da intendersi al pun-
to A.3 dei criteri di valutazione? 

 
RISPOSTA - 84-:  il progetto di massima dei lavori del lotto 1 E.O. Galliera deve essere inserito al punto 

A.3 dei criteri di valutazione. 
 
 
QUESITO  - 85- :  è corretta l’interpretazione secondo la quale che la preparazione delle colazioni in vas-

soio personalizzato per il lotto  2 verrà predisposto dal personale dell’Ente fatto salvo 
l’installazione dei distributori di bevande da parte della ditta aggiudicataria? 

 
 
RISPOSTA - 85-:  si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnico sez. A all’art. 11, le co-

lazioni per il lotto 2 verranno direttamente prelevate da distributore automatico messo a 
disposizione, nella cucinetta di reparto dal personale dell’Ente. 

 
 
QUESITO  - 86- :  il Disciplinare di gara richiede, ai fini della partecipazione, per ciascun lotto, un fattura-

to medio per anno nei servizi oggetto della presente procedura di gara, pari al valore an-
nuale del lotto stesso; si chiede al riguardo se in caso di partecipazione a più Lotti, il fat-
turato posseduto debba essere pari alla somma annuale dei Lotti a cui si intende parteci-
pare. 
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RISPOSTA - 86-:  vedi risposta n° 43 pubblicata il 5 febbraio 2014 sul sito aziendale www.acquistiliguria.it  
 
 
QUESITO  - 87 - :  al punto C5 dei criteri di valutazione del progetto tecnico del Lotto 4, è richiesto una 

sconto sul listino F.e.p.a.g. per i prodotti distribuiti nei bar; a tal proposito si richiede il 
listino ufficiale in vigore rispetto al quale debbano essere  proposti gli sconti proposti; 
tanto al fine di consentire a tutti i partecipanti, di assumere lo stesso riferimento ai fini 
della proprie valutazioni tecnico-economiche ma soprattutto  nell’interesse che le offerte 
proposte scaturiscano dagli stessi prezzi di riferimento 

 
RISPOSTA - 87-:  si precisa che il punto in questione è  C5 anziché C4. La ditta partecipante dovrà riferirsi 

all’ASCOM di Genova   per il ritiro del listino F.e.p.a.g. pubblicato  il 26/11/2013. 
 
 
QUESITO  - 88- :  all’art. 1 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato Tecnico e segnatemente a pag. 9, al 

terz’ultimo punto è richiesto che per la predisposizione/allestimento degli spazi di due 
punti bar ristoro, l’aggiudicataria dovrà farsi carico di tutte le autorizzazioni e licenze; si 
chiede pertanto conferma che tale concessione verrà rilasciata, dalla stazione appaltante, 
alla ditta aggiudicataria del lotto in argomento. Per una corretta proposta tecni-
co/economica, si chiede di conoscere, per la predisposizione del menù pre/post operato-
rio, la composizione dello stesso. 

 
RISPOSTA - 88-:  si precisa che la concessione degli spazi verrà rilasciata dall’Ente Committente (IRCCS 

G. Gaslini) alla ditta aggiudicataria. 
Per quanto concerne la composizione dei menù pre/post operatori, la stessa è disponibile 
negli allegati : allegato 1: Prontuario dietetico, allegato 2: Manuale grammature, allegato 
3: Prontuario dietetico Pediatrico allegato 4: Sviluppo menù Gaslini al Capitolato Tecnico 
sez. A. 

 
QUESITO  - 89- :  nel capitolato tecnico all’art. 15 “Tipo e modalità di confezionamento dei pasti” al punto 

1 è indicato che la “preparazione e consegna dei pasti, dal Centro di Cottura ai reparti, è 
caratterizzata” (per alcune strutture) dall’utilizzo del “vassoio personalizzato”; all’art. 
16 “Modalità di confezionamento dei vassoi personalizzati” è indicato che il vassoio “de-
ve essere confezionato su apposita linea di porzionamento allestita presso il centro cottu-
ra”. A tal fine, per un espletamento corretto del servizio, si chiede conferma circa la pos-
sibilità che il vassoio possa essere confezionato anche nei locali messi a disposizione 
dell’Ente, debitamente autorizzati, presso le strutture interessate al servizi. 

 
 
RISPOSTA - 89-: si precisa che per le strutture del lotto 1: Area Metropolitana  per Stabilimento Ospedaliero 

Villa Scassi  E.O. Galliera, lotto 3 ASL 4 Chiavarese e Lotto 4 IRCCS Gaslini per le quali 
è previsto l’utilizzo del vassoio personalizzato lo stesso dovrà essere confezionato su 
apposita linea di porzionamento allestita presso il Centro cottura  (art. 16 del capitolato 
Tecnico sez. A). Fatto salvo quanto previsto all’art. 15 punto 2 per il P.O. di Voltri e 
Castelletto che recita quanto segue: 

….omissis… 

Relativamente ai P.O. Voltri e Casteletto:  la ditta offerente potrà nel proprio progetto prevedere 
di veicolare i pasti in multirazione agli Stabilimenti Ospedalieri dell’Evangelico Int.le  sede di 
Casteletto e Voltri. All’interno di detti Stabilimenti nei locali individuati e messi a disposizione in 
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sede di sopralluogo, la ditta potrà provvedere, mediante proprio personale e idonee attrezzature, a 
porzionare i pasti giunti in multirazione in vassoi personalizzati, sempre nel rispetto dell’HACCP e 

delle normative vigenti, fermo restando la possibilità di concludere il ciclo in multirazione. 

Si rammenta come non siano ammesse offerte   alternative per cui nell’offerta  dovrà risultare in 
modo chiaro ed inequivocabile la modalità di conferimento prescelta per la consegna del pasto  al 
letto del paziente. 

 
QUESITO  - 90- :  nel capitolato Tecnico, viene più volte indicato che le attrezzature presenti presso il cen-

tro cottura interno dell’Azienda Ospedaliera, potranno essere utilizzate per la predisposi-
zione di un centro cottura esterni. A tal riguardo si chiede l’elenco dettagliato delle at-
trezzature in disponibilità dell’offerente 

 
RISPOSTA - 90-:  vedi risposta n° 35  pubblicata il 5 febbraio 2014 sul sito aziendale www.acquistiliguria.it  
 
 
QUESITO  - 91- :  si chiede infine di layout con attrezzature in formato dwg della cucina attualmente utliz-

zata presso l’IRCCS Gaslini  
 
RISPOSTA-91-:  vedi risposta n° 16 pubblicata il 20 gennaio  2014 sul sito aziendale www.acquistiliguria.it 
 
*************************************************** ******************************** 

Si precisa che a seguito dell’adozione della determinazione n° 5  del 13 gennaio 2014  la sca-
denza per la presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12:00 del giorno 12 marzo 2014. 

 
Pertanto, Si ricorda che le richieste di chiarimento devono pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 25 febbraio 2014 e tutta la documentazione è disponibile sul sito 
www.acquistiliguria.it.  

 
Distinti saluti. 
                             IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                                             (F.to Dott. Luigi Moreno COSTA)  


