
 
COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 
Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile 

 
Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'APPALTO 
PER LA DURATA Dl CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI RTSTORAZTONE COLLETTIVA 
(REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA "A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" SVOLTO IN "CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE 
LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA". QUINQUENNTO - 2022/2027 CIG - 
89593376C7 - RICHIESTA CHIARIMENTI.  
 

Alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto 
hanno formulato i seguenti quesiti, di cui si riportano le rispettive risposte elaborate da questa 
stazione appaltante: 
 
Quesito n. 1   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
 
1)E’ Corretto ritenere che i chiarimenti sin dora pubblicati si ritengono validi anche 
per questa nuova pubblicazione degli atti di gara? 

RISPOSTA Si conferma la validità dei chiarimenti già pubblicati. 
 
Quesito n. 2   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
 
2)Nella premessa del Capitolato speciale d'appalto rettificato alla pagina 9 comma 6 si 
dichiara: Si richiamano, altresì, nel presente documento, per le parti vigenti ed 
applicabili ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente appalto, le ulteriori 
specifiche tecniche e le clausole contenute nelle seguenti disposizioni, alle quali si 
rinvia per relationem, ed alle ulteriori norme ivi citate e/o indicate: Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di 
derrate alimentari, approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 10/03/2020 (G.U. 04/04/2020), che costituiscono parte 
integrante del Piano dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione (PAN GPP adottato con decreto interministeriale dell11 aprile 2008, 
redatto ai sensi della Legge 296/2006, art.1, commi 1126, 1127 e 1128), e che tengono 
conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM 
(2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministeri dell'Unione 
Europea. Contrariamente l'articolo 8 del nuovo capitolato definisce a carico dei 
concorrenti un offerta basata ancora sui vecchi CAM ormai aboliti e soprattutto si 
dichiara il metodo che il concorrente deve adottare per definire l'offerta in maniera del 
tutto contrastante e fuorviante rispetto a quanto in premessa e soprattutto rispetto alla 
vigente legislazione. Se ne chiede rettifica e definizione delle modalità di offerta dei 
sotto criteri relativi alla fornitura di prodotti DOP, IGP, Biologici, SGT, Equosolidali. 
Restando in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti 
RISPOSTA Si deve fare riferimento ai criteri ambientali minimi e alla normativa vigente. 
 

 
 
 



Quesito n. 3   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
 
con la presente si richiede elenco del personale attualmente in servizio con indicazione 
del parametro orario settimanale di ogni singolo dipendente (monte ore settimanale da 
contratto), mansione, livello e scatti di anzianità 

RISPOSTA Si rimanda all’elenco già pubblicato il 19.01.2022 (chiarimenti n.3). 
 
 
        La Dirigente 

Dott.ssa Caterina Navach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


