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Dati messaggio 

OGGETTO TESTO MESSAGGIO 

RICHIESTA 
CHIARIMENTI 

Buonasera, 
con riferimento alla procedura in oggetto, considerando che nel Capitolato d'Appalto, alla voce: "IMPEGNI 
DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA" viene indicato: "assumere, a totale onere economico dell’aggiudicataria, 
tutti gli oneri derivanti dal trasporto e dal 
rimborso pasto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuali presidi igienico –sanitari, se 
necessari, nonché del materiale e/o beni strumentali necessari allo svolgimento delle prestazioni...", siamo a 
chiedere: 
- il numero medio di km annui (suddivisi in 2019, 2020, 2021) percorsi dagli operatori e oggetto di 
rimborso; 
- il numero medio di pasti annui (suddivisi in 2019, 2020, 2021) consumati dagli operatori e oggetto di 
rimborso; 
- il costo attuale del singolo pasto. 
 
Inoltre, si segnala che nel Capitolato, sono indicate un numero di ore pari a 8.085 (Anno 2022 presunte n. 
3.180 ore + Anno 2023 presunte n. 4.905 ore) che moltiplicate per la base d'asta di € 21,30, non corrisponde 
agli importi indicati nel Bando di Gara, alle pagine 2 e 3. Si chiede cortesemente a quale dei due dati fare 
riferimento.  

 
In relazione alla richiesta di chiarimenti come sopra formulata si precisa che: 
1) Per quanto riguarda la prima richiesta si intende che il costo orario offerto dovrà essere 

comprensivo di qualsiasi costo sostenuto per il servizio prestato.  
Gli operatori svolgeranno l’attività presso ogni singolo plesso senza ulteriori costi a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 
Poiché il pagamento del servizio anche per gli anni precedenti è avvenuto sulla base del costo 
orario offerto ed omnicomprensivo, l’Amministrazione Comunale non è in possesso dei dati 
richiesti. 
 

2) L’importo da considerare è quello indicato nel bando, precisando che il pagamento avverrà sulla 
base delle ore effettivamente svolte ed al costo orario offerto. 
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