Quesito 1: Posto che siamo in presenza di una procedura suddivisa in più lotti territoriali
autonomi, se un offerente che partecipa in uno o più lotti come impresa singola può
singolarmente partecipare in forma associata come mandataria o mandante di un costituendo
RTI in altro/i lotto/i diversi da quello/i ove ha partecipato come impresa singola ed
eventualmente, aggiudicarsi un lotto come impresa singola e un altro lotto in forma associata
(mandante o mandataria in un RTI)?
RISPOSTA: si rinvia a quanto già indicato nei quesiti pubblicati in data 14 marzo 2018

Quesito 2: Posto che siamo in presenza di una procedura suddivisa in più lotti autonomi, e
quindi in tante singole gare quando siano i lotti, si chiede conferma che la sussistenza o meno,
di una situazione di controllo e/o di collegamento ex articolo 2359 c.c. sia da dichiarare con
riferimento al/i lotto/i nel/i quale/i si partecipa, da intendersi come gara autonoma/e.
RISPOSTA: Le offerte non dovranno pervenire dal medesimo centro decisionale
dell’articolo 80, comma 5, lettera m) D.Lgs 50/2016.

ai sensi

Quesito 3: Tenuto conto di quanto riportato all’art. 6.2) Importo presunto a base di gara del
CSA – sez. 1:

Si richiede di voler indicare i giorni di servizio e il numero di pasti considerati per la
definizione degli importi indicati nelle colonne riportanti i nr. di pasti per servizio A, B e C e i
nr. delle Merende relativi ai servizi B e C.
RISPOSTA: Sono stati considerati complessivamente 495 giorni di servizio nelle scuole
dell’obbligo e 558 giorni per il servizio nel preobbligo. Per la definizione degli importi sono stati
considerati – ovviamente – i numeri complessivi presunti dei pasti servizio A+B, delle merende
servizio B e delle derrate crude per pasto e per merenda (servizio C) come si desume dalla tabella
sopra riportata (rif. Sezione 1, art 6, p. 6.2).

