CHIARIMENTI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO
PER IL PROGRAMMA “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2019-2020”
CIG 81011207B4 - CUP J59E19000620006
1. DOMANDA: Cosa si intende per servizi analoghi (relativamente ai requisiti)?
RISPOSTA: Per servizi analoghi si intendono le prestazioni aventi elementi di similitudine con i
servizi oggetto della procedura.
2. DOMANDA: Nel capitolato tecnico si scrive che l'indagine dovrà essere effettuata su 2.356
Istituti capofila con un totale di 5.013 unità. A tal proposito si chiede qual è la differenza tra unità
(5.013) ed Istituti capofila (2.356)?
RISPOSTA: Gli Istituti capofila sono spesso rappresentati da plessi scolastici che al loro interno
comprendono più scuole. Per questo motivo gli Istituti capofila risultano inferiori al numero
totale delle scuole partecipanti.
L’indagine della precedente edizione ha interessato 2.356 Istituti capofila partecipanti (tra
comprensivi, circoli didattici, direzioni didattiche e scuole paritarie), con un totale di 5.013
plessi per un numero complessivo di 8.000 singole scuole.
3. DOMANDA: Nel capitolato è scritto che il piano di attività delle azioni di monitoraggio è stato
predisposto sulla base della metodologia già adottata da ISMEA nelle 7 precedenti rilevazioni al
fine di avere risultati coerenti e confrontabili; a tal proposito si chiede di conoscere qual è stata
la metodologia adottata nelle precedenti rilevazioni.
RISPOSTA: La metodologia descritta nel capitolato è quella già utilizzata nelle 7 precedenti
rilevazioni e consiste in una indagine censuaria a tutte le scuole partecipanti, due indagini
campionarie agli alunni e alle famiglie di 100 scuole partecipanti e 30 scuole non partecipanti
al programma e un'indagine presso tutti i distributori di frutta.
4. DOMANDA: Nel capitolato si chiede di effettuare una indagine campionaria presso un
campione di 100 scuole partecipanti alla proposta e 30 non partecipanti, pertanto si chiede se,
sia per le scuole partecipanti che non partecipanti, bisogna intervistare tutti gli alunni delle scuole
o solo un campione delle stesse?
RISPOSTA: Come descritto nel capitolato, all'interno del campione delle 100 scuole partecipanti
dovranno essere distribuiti 16.000 questionari per i bambini e 16.000 questionari per le relative
famiglie. Nel caso delle 30 scuole non partecipanti dovranno essere distribuiti 3.000
questionari per i bambini e 3.000 questionari per le relative famiglie.
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5. DOMANDA: Nel capitolato a pag. 2 si scrive che hanno aderito al programma 2.356 Istituti
capofila con un totale di 5.013 unità. Invece a pag. 2, paragrafo 3.1 si scrive che l’indagine
censuaria dovrà essere effettuata presso tutte le scuole partecipanti al programma (circa 8.000
scuole mono plesso e pluri-plesso). Pertanto si chiede di comprendere qual è la differenza tra i
2.356 istituti capofila partecipanti con un totale di 5.013 unità e le 8.000 scuole riportate nel
paragrafo 3.1. Potrebbe essere inteso che le scuole che hanno aderito sono 8.000 di cui 2.356
sono istituti capofila? Oppure se non è corretta questa interpretazione, qual è l’interpretazione
corretta?
RISPOSTA: Si veda risposta al quesito n.2.
6. DOMANDA: Con riferimento al requisito di idoneità (art 7.1.) per la comprova dell'iscrizione
nel registro tenuto dalla CCIAA, si richiede l'indicazione da parte dell'operatore economico degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. E' sufficiente
riportare tali indicazioni nel DGUE, oppure devono essere riportate in altra documentazione,
oppure allegando copia dell'iscrizione alla CCIAA.
RISPOSTA: Le indicazioni relative all’iscrizione alla CCIAA devono essere indicate nella
domanda di partecipazione. Tali indicazioni possono essere riportate anche nel DGUE.
7. DOMANDA: Rif.art.3.2 -3.3 del capitolato – INDAGINE CAMPIONARIA
a) Con riferimento all’indagine campionaria presso un campione di 100 scuole partecipanti al
Programma (Campione monitoraggio), Rif. art. 3.2 del capitolato tecnico di gara, si chiede se è
possibile conoscere la lunghezza del questionario sia in termini di numero di variabili previste,
considerando che nel caso di domande tabellari ogni riga corrisponde ad 1 variabile, sia in termini
di numero massimo di domande aperte previste.
b) Con riferimento all’indagine campionaria presso un campione di 30 scuole non partecipanti al
Programma (Campione di controllo), Rif. art. 3.3 del capitolato tecnico di gara, si chiede se è
possibile conoscere la lunghezza del questionario sia in termini di numero di variabili previste,
considerando che nel caso di domande tabellari ogni riga corrisponde ad 1 variabile, sia in termini
di numero massimo di domande aperte previste.
RISPOSTA: In ambedue i casi, si tratta di una coppia di questionari (uno per i bambini e l’altro
per i genitori) composto da circa 30 domande per la gran parte chiuse. Come riportato al punto
3.6 del capitolato, la documentazione delle precedenti edizioni (questionari compresi) è
consultabile
nella
seguente
sezione
del
sito
ISMEA:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9623

8. DOMANDA: Con riferimento al Capitolato tecnico, punto 3.5.1 "Caratteristiche tecniche", si
chiede se per la raccolta dati e il monitoraggio sia consentito l'uso di altre piattaforme web e
database oltre a quelli elencati, considerando che l'accesso agli strumenti di collaudo, raccolta
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dati e monitoraggio da parte di ISMEA e degli intervistati avverrebbe in ogni caso via internet
tramite browser web, quindi in modo indipendente dal software della piattaforma, e che per tutti
gli scambi di file da e verso ISMEA la compatibilità dei formati e della struttura database sarebbe
comunque garantita.
RISPOSTA: L’uso di altre piattaforme è consentito purché venga esplicitamente garantita a
ISMEA la piena compatibilità e fruibilità dei formati, dei dati e dell’intero database.

9. DOMANDA: Con riferimento alle 30 pagine formato A4 massime previste per l’elaborato
tecnico – Rif. art. 15 disciplinare di gara, pag. 25, si chiede se eventuali esempi di reportistica e
ipotesi grafiche del rapporto finale possano essere previste in allegato all’elaborato tecnico e
quindi computate al di fuori delle predette 30 pagine previste.
RISPOSTA: Non possono essere computati al di fuori delle 30 pagine massime previste.

10. DOMANDA: Con riferimento ai costi della manodopera stimati da ISMEA pari ad Euro
130.000,00 chiediamo conferma che trattasi di stima della Stazione Appaltante ai fini della
determinazione della base d’asta di gara, potendo gli stessi risultare inferiori o superiori in
ragione del numero delle risorse impiegate dall’offerente e dal relativo contratto CCNL applicato.
RISPOSTA: Si conferma che si tratta di una stima.

11. DOMANDA: Con riferimento al DGUE chiediamo conferma che nel caso si opti per la
compilazione della Parte IV sezioni A “Idoneità”, B “capacità economica e finanziaria” e C
“Capacità tecniche e professionali”, senza dunque barrare unicamente la sezione alfa, vanno
compilate esclusivamente le relative parti delle predette sezioni che ineriscono ai requisiti
richiesti dal disciplinare di gara, barrando le parti non pertinenti.
RISPOSTA: Si conferma la correttezza dell’interpretazione.
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Fabio Del Bravo
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