UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

FAQ
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2021. CIG:
7902969853.

QUESITO N.1
In riferimento all'art. 6 del C.S.A. a pag. 10, si chiede di chiarire cosa si intende per prodotti dichiarati tipici
con appositi decreti ministeriali. Si chiede inoltre di chiarire cosa si intende per aziende agricole o associate
con sede operativa o unità tecnica produttiva in Regione F.V.G.
RISPOSTA
Per prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali si prega far riferimento alla legge regionale Friuli
Venezia Giulia n. 15/2000 “Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense
pubbliche e per iniziative di educazione alimentare”, in particolare all’ art. 2 e ai contenuti da questo recati
nella disposizione attualmente vigente anche con riferimento alla seconda parte del quesito, nonché all’Elenco
regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 8 settembre 1999, n. 350.
Si comunica che sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari forestali e del turismo è pubblicato
il decreto “Aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’art. 12
comma 1 della legge 12/12/2016 n. 238 “aggiornamento per l’anno 2019, con il relativo l’elenco aggiornato
dei prodotti agroalimentari tradizionali suddiviso per Regione, che può essere di ausilio per identificare i
prodotti da fornire coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida per la ristorazione FVG.

QUESITO N.2
In riferimento al criterio 8 del a pag. 36 del disciplinare, prevede che per l’attribuzione del punteggio di 4
punti, l’azienda debba essere in possesso della certificazione ambientale EMAS e ISO 14001.
In considerazione del fatto che entrambi gli schemi normativi definiscono in modo preciso i requisiti che deve
avere un sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia
ambientale, controllo delle proprie attività, delle interazioni tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva
nel tempo dell’impatto derivante dalle attività svolte, si chiede per l’attribuzione del medesimo punteggio se
sarà sufficiente il possesso di una delle due certificazioni.
RISPOSTA
Trattandosi di certificazioni distinte ma di valore sostanzialmente equivalente, si conferma che i 4 punti
saranno attribuiti alle aziende in possesso di registrazione EMAS o di certificazione ISO14001.
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QUESITO N.3
Nel portale dell'ANAC relativamente al pagamento del contributo relativo alla gara CIG. 7902969853, IL
RELATIVO IMPORTO GENERATO DAL SISTEMA E' PARI AD € 70,00 e non a € 35,00 come indicato a
pag. 17 del disciplinare di gara.Attendiamo pertanto chiarimenti sul preciso importo da pagare.
RISPOSTA
Si precisa che l’importo corretto è pari ad € 35,00 e che la discordanza è dovuta ad un errore nel
perfezionamento del CIG. Il Comune di San Giorgio di Nogaro sta provvedendo a quanto dovuto affinché
possiate scaricare l’importo corretto.

SPECIFICAZIONE SU CCNL APPLICABILE
Con la presente si precisa che il CCNL a cui fare riferimento per le categorie di lavoratori interessati
dall'appalto è il CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo firmato l'8 febbraio
2018, come anche riportato all’art. 18 punto 30 del CSA.

SPECIFICAZIONE SULLA CONSISTENZA DEL PERSONALE ASSUNTO DALLA ATTUALE
DITTA AFFIDATARIA
Con la presente si comunica che in data 29/07/2019 è pervenuta una nota - assunta al prot. n. 13523 del Comune
di San Giorgio di Nogaro - da parte della ditta attuale affidataria del servizio di ristorazione scolastica, a
rettifica della sua precedente comunicazione inviata a marzo 2019, sulla base del quale era stato individuato
ed elencato nel CSA all’art. 18 punto 30 il personale che risulta ad oggi assunto dalla medesima per
l’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica.
La comunicazione è la seguente:
“nelle more della gara d’appalto della ristorazione scolastica, leggendo il capitolato d’appalto e nella
fattispecie l’art.31 (clausola sociale progetto di assorbimento del personale esistente) e la comunicazione
inviataVi a marzo 2019, devo constatare che per errore non vi abbiamo trasmesso il personale corretto, in
quanto manca una unità a 30 ore settimanali. La consistenza del personale è la seguente:

1
2
3
4
5
6

ADME
ADME
CUSE
CUSE
ADME
ADME

H settimanali
15
30
35
35
13,5
18,5

%part-time
37,5
75
87,5
87,5
33,75
46,25

Data assunzione
01/03/2018
18/09/2017
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015

Codice
6S
6S
5
5
6S
6S

Scatti anzianità
0
0
32,54
32,54
31,25
31,25

E’ indispensabile nel rispetto della par condicio e per non avere problemi sindacali in un eventuale passaggio
di consegne del servizio tra la nostra società e l’aggiudicatario, che questa informazione venga divulgata alle
aziende che hanno effettuato il sopralluogo e che si sono mostrate interessate alla partecipazione alla gara”.
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