
CHIARIMENTI 
ALLA DATA DEL 6 APRILE 2018 

(ID. 10/2018) 
 
 

QUESITO N. 1 
Si chiede di poter disporre dei seguenti dati: 
- nominativo dall'attuale gestore; 
- attuale prezzo a pasto applicato dall'attuale gestore; 
- CCNL applicato dall'attuale gestore; 
- quadro delle risorse umane impiegate dall'attuale gestore, con indicazione, per ognuna 

di esse, monte ore settimanale, livello CCNL e relativa mansione, eventuale presenza 
di contratti a termine e/o personale in maternità. 

- - Costi spese contrattuali da versare in caso di aggiudicazione 
 
RISPOSTA 
- nominativo dall'attuale gestore: CAMST Soc.Coop. a r.l. 
- attuale prezzo a pasto applicato dall'attuale gestore: € 3,94 + Iva; 
- CCNL applicato dall'attuale gestore, quadro delle risorse umane impiegate dall'attuale 

gestore, con indicazione, per ognuna di esse, di monte ore settimanale, livello CCNL e 
relativa mansione: dati presenti nel Capitolato art. 45; 

- eventuale presenza di contratti a termine e/o personale in maternità: nessuno 
costi spese contrattuali da versare in caso di aggiudicazione: € 2.806,39 calcolate 
sull’importo contrattuale rispetto alla base d’asta (oneri per contratto concessione); 
spese a carico della ditta relative alla concessione: Tari: € 978,75 (importo anno 2018); 
spese di energia elettrica, gas, acqua, come da art. 18 del Capitolato 

 
QUESITO N. 2 
Si richiede a chi debba essere intestata la cauzione provvisoria: alla S.U.A di Novara o al 
Comune di Fontaneto d'Agogna) 
 
RISPOSTA 
Alla Provincia di Novara 
 
QUESITO N. 3 
In merito alla Offerta Tecnica, si richiede se alla stessa possano essere aggiunti allegati 
tecnici (schede tecniche, ecc.), oltre alle 9 cartelle previste; 
 
RISPOSTA 
Si conferma quanto previsto nel disciplinare. 
 
QUESITO N. 3 
Nel disciplinare di gara, comma 14 "Contenuto della Busta A - Documentazione 
amministrativa", al punto sottopunto 14.3 come numerazione segue direttamente il 
sottopunto 14.5: Si richiede conferma del fatto che il sottopunto 14.4 è stato omesso 
volutamente e che non è relativo ad alcun documento da inserire all'interno della busta A. 
 
RISPOSTA 
Si conferma 
 
QUESITO N. 4 



Si richiede di potere ricevere in formato word i seguenti documenti da presentare in gara: 
Allegato 1 "Domanda di partecipazione", Allegato 3 "Dichiarazione sostitutiva", Allegato 4, 
ALlegato 5 "Offerta economica". 
 
RISPOSTA 
Per mantenere uniformità nella documentazione da presentare al momento il formato word 
non è reso disponibile. 


