QUESITO 1: In riferimento al Requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale, nella parte in cui vengono richieste le certificazioni di qualità UNI CEI
EN ISO 9000 e Ambientale, siamo a chiedere conferma che, in caso di subappalto, entrambi i
requisiti devono essere posseduti singolarmente da tutti i subappaltatori in relazione alle
attività svolte e quindi esclusivamente per le seguenti attività da voi indicate nello stesso
punto: fornitura di derrate, preparazione, confezionamento (dove è chiaro che per queste attività
non è ammesso il subappalto) e veicolazione dei pasti e non nel caso di ulteriori attività
subappaltate.
RISPOSTA: Si conferma
QUESITO 2: Si chiede conferma se, per il LOTTO 6, rispetto alla base d’asta pari ad €
15.286.234,14, i costi della manodopera risultano essere pari ad € 11.356.613,33 come indicato
nell’art.6.2 del Capitolato Speciale d’Appalto Sezione 1.
RISPOSTA: in riferimento al lotto 6 , la cui base d’asta è pari a Euro 15.286.234,14, la stima dei
costi della manodopera e pari a Euro € 11.356.613,33 come indicato nella tabella di cui all’art 6 p.
6.2) come da rettifica in corso di pubblicazione. Si precisa che i costi della manodopera, infatti,
sono meramente presunti e stimati come affermato nell’apposita tabella.
QUESITO 3) Nel disciplinare di gara è presente la seguente prescrizione:
“É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a
pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate”.
Si conferma che tale divieto sia riferito al singolo lotto, e non già alla gara nel suo insieme, e
che pertanto sia possibile partecipare ai diversi lotti in forme diverse?
RISPOSTA: in merito al quesito in oggetto, si evidenzia che il divieto di cui all’art. 48 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (di cui a pag 14 del Disciplinare di gara) si riferisce al singolo lotto.

QUESITO 4) All’art. 15 del Capitolato Sezione 1 è stabilito che “Ciascun concorrente potrà
essere aggiudicatario di un numero massimo di quattro (4) lotti”.
Tanto premesso, si chiede di chiarire quanto segue: Supponiamo che la società “alfa”
partecipi all’appalto presentando offerta in tutti i lotti presentandosi, ogni volta, in una
composizione diversa, a titolo di esempio:
- lotto 1: la società “alfa” concorre come impresa singola;
- lotto 2: la società “alfa” concorre in qualità di capogruppo in Rti con la società “beta”;
- lotto 3: la società “alfa” concorre in qualità di mandante in Rti con la società
“gamma”;
- lotto 4: la società “alfa” concorre in qualità di capogruppo in Rti con la società “delta”;
- lotto 5: la società “alfa” concorre in qualità di capogruppo in Rti con la societa
“ypsilon”;
- etc.
Si chiede di chiarire se in tale ipotesi, potenzialmente, la società “alfa”, nelle diverse forme cui
partecipa, possa aggiudicarsi un numero di lotti superiore a 4.
RISPOSTA: Il medesimo operatore economico, anche se partecipante in forme associative diverse,
non potrà aggiudicarsi che massimo quattro lotti.

QUESITO 5) Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica di cui
all’art. 2 punti a1) e a2) del Disciplinare di gara (numero pasti e fatturato specifico) si chiede
di confermare che il triennio di riferimento siano gli esercizi finanziari 2015-2016-2017.
RISPOSTA: Premesso che il Disciplinare di gara:
• al punto 2) Dimostrazione della capacità economica e finanziaria – tecnica professionale,
lettera a) Servizi analoghi e fatturato sub a1) (pag. 6) richiede un “elenco sottoscritto dal
legale rappresentante relativo ai principali servizi eseguiti nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara […]”;
• sub a2) (pag. 7) precisa che “dall’elenco di cui al precedente punto a1) deve inoltre
risultare, nell’ambito del citato triennio, un fatturato specifico minimo complessivo non
inferiore a quello di ciascun lotto per cui il concorrente partecipa[…]” come riportato nella
tabella a pag. 7 “fatturato minimo complessivo I.V.A. Esclusa – Euro” ,
si precisa che, considerato che il bando è stato pubblicato in data 16 febbraio 2018, i suddetti p. sub
a1) e sub a2) fanno riferimento al triennio antecedente al 16 febbraio 2018 e perciò maturati dal
17 febbraio 2015.

