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PROT. N°  5154                                                     SIRACUSA, lì  19.4.2012 

OGGETTO: Procedura aperta n° 27/2011 per la fornitura, in s omministrazione, per anni 
sette, del servizio di ristorazione ospedaliera ed extraospedaliera dell’A.S.P. di Siracusa. 
CIG: 3605563CB3    
 
URGENTISSIMO 

A tutte le società interessate 
 

 
Con riferimento alle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute da società diverse a 

seguito della pubblicazione degli atti rettificati si riporta quanto segue con l’avvertenza che 
la numerazione mette in correlazione quesito e risposta:         
 
 

QUESITI 
 

1) In relazione alla risposta fornita di cui al punto 16 della nota prot. ° 4861 del 
13.4.12, a seguito della relativa richiesta di chiarimenti “ si richiede di confermare 
che è corretta l’interpretazione per cui i locali oggetto di ristrutturazione sono 
unicamente quelli di interesse da parte dei concorrenti per la corretta esecuzione 
del servizio di ristorazione ( ossia preparazione colazioni e rinvenimento carrelli ), e 
che non necessariamente richiedono TUTTA LA SUPERFICIE DISPONIBILE 
PRESSO I PPOO  prevista dalle planimetrie in allegato. 
Per meglio precisare, ove la superficie oggetto della ristrutturazione proposta dai 
concorrenti, fosse inferiore a quella messa a disposizione e riportata sulle 
planimetrie, si richiede di confermare che il concorrente è tenuto a intervenire su 
opere edili ed impianti delle predette superfici e che le rimanenti superfici che 
saranno restituite alla disponibilità del Committente non sono oggetto di alcuna 
ristrutturazione. 
In particolare presso i PPOO di Noto, Avola, Augusta e Siracusa è corretta 
l’interpretazione che sono da ristrutturare solo una parte degli spazi messi a 
disposizione, quelli destinati a: 
- rinvenimento del vitto refrigerato 
- preparazione colazioni in legame fresco-caldo. 
In caso contrario ………………………………....”.  
“ Al fine di consentire la corretta aderenza delle relazioni tecniche alle esigenze 

progettuali derivanti dalla precisazione in oggetto, si richiede una proroga delle consegna 
della documentazione di gara di almeno 15 giorni.” 

 



2) “ In riferimento alla risposta pubblicata sul Vs sito in data 13.4.2012 al punto 
12………. Codesta Amministrazione fa riferimento, in maniera più che corretta, 
all’analisi del rischio dell’OSA mediante la quale scaturisce la determinazione del 
numero dei pasti che con la normativa precedente veniva determinata dal SIAN di 
competenza territoriale. Ciò nondimeno pare opportuno evidenziare come il Nostro 
quesito fosse incentrato sulla richiesta delle copie delle DD.II.AA., che dovrebbero 
essere state rilasciate dal Servizio Dipartimentale Igiene degli Alimenti ASP 
Siracusa. Tale circostanza è condizione essenziale per poter procedere alla 
produzione dei pasti ( in genere con n° massimo ide ntificato nelle stesse 
DD.II.AA.)……………………….. Alla luce di quanto sopra siamo a ribadire la 
necessità di ricevere copia delle DD.II.AA. relative ai PP.OO. di cui trattasi, nello 
specifico si richiede il numero di registrazione assegnato e le planimetrie allegate 
alle vecchie autorizzazioni sanitarie.” 
 

RISPOSTE 
 

1) La risposta fornita con nota  4861 del 13.4.2012 ( punto 16 ) appare univoca. 
Comunque si era scritto che “Capitolato pag. 11: “ Sono oggetto del presente 
appalto anche i lavori edili ed impiantistici necessari per l’allestimento dei locali al 
fine di garantire il servizio ristorazione, nel rispetto dei requisiti di legge, nonché la 
fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio stesso ed 
ogni onere amministrativo. L’azienda, a tal fine pone a disposizione dell’appaltatore 
i locali di cui alle planimetrie elencate nell’allegato B. E’ da tenere presente che, 
pena l’esclusione, il progetto dovrà necessariamente interessare tutti i locali 
disponibili ceduti in comodato d’uso”. E’ chiaro pertanto che il progetto dovrà 
necessariamente interessare tutti i locali disponibili ceduti in comodato d’uso che 
hanno refluenza diretta e/o indiretta con il servizio ristorazione;”. Si ribadisce quanto 
ivi riportato e quindi che poiché il progetto viene predisposto dalla società offerente 
sarà la stessa che determinerà quali locali disponibili ceduti in comodato d’uso 
servono per le finalità previste, con refluenza quindi diretta e/o indiretta con il 
servizio di ristorazione e che pertanto saranno oggetto di lavori edili ed impiantistici; 
Nessun ulteriore differimento è previsto. Il termine di scadenza per la presentazione  
delle offerte rimane fissato entro le h. 9,00 del g. 26.4.2012  
 

2) I numeri di registrazione denuncia inizio attività sono: P.O. Augusta: 
089001562910801C110164 / P.O. Noto: numero provvisorio: 
089013562920803C090304. 
La società richiedente come chiunque altra interessata potrà prendere visione di 
dette Avvenute Registrazioni Denuncia Inizio Attività come delle planimetrie ad 
esse relative nonché delle Autorizzazioni Sanitarie rilasciate nel 2002, presso 
l’Ufficio dello scrivente RUP, in orario di Ufficio,  con la precisazione che: a)  per il 
numero delle diete indicate in dette Autorizzazioni valgono le considerazioni 
riportate  al punto 12) delle risposte di cui alla nota prot. n° 4861 del 13.4.12; b) per 
le attrezzature indicate nelle citate planimetrie relative alle Registrazioni Denuncia 
Inizio Attività detti elenchi potrebbero, anche in considerazione del tempo trascorso, 
non rispettare fedelmente la situazione attuale motivo per cui infatti erano richiesti i 
sopralluoghi.  

        Il Dirigente Amministrativo 
             UU.OO.SS. Acquisizione Beni e Servizi 
chiarimenti 2 ristorazione rett              ( Dott.ssa Gabriella Salibra ) 
                     FIRMATO   


