
CHIARIMENTI 

 
D.1 Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento in merito ai requisiti di 

capacità tecnica e professionale in caso di partecipazione in RTI non ancora costituiti.  

In particolare, nel caso la capogruppo effettui la fornitura di attrezzature e la mandante effettui 

l'installazione delle stesse e  l'assistenza tecnica e la manutenzione full risk,il requisito di capacità 

tecnico -professionale deve essere posseduto anche dalla mandante o è sufficiente sia posseduto dalla 

Capogruppo? Qualora debba essere posseduto anche dalla mandante, per quale importo? 

R.1 Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara art. 7 punto 7.4 ultimo capoverso “Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere 

posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito 

deve essere posseduto dalla mandataria” 

 

D.2 Inoltre chiediamo conferma che per forniture analoghe si intenda, per tutti i lotti , forniture di 

attrezzature professionali da cucina. 

R.2 Si conferma che si intende per fornitura analoghe, per tutti i lotti, forniture di attrezzature 

professionali da cucina atte alla produzione dei pasti riferiti all’appalto e riportati nel capitolato 

tecnico art. 2. 

 

 

D.3 Al Punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” dove al punto a) viene indicato che il 

concorrente deve aver eseguito negli ultimi 7 anni forniture analoghe di importo complessivo minimo 

pari a Euro 700.000,00….. l’importo deve riguardare un’unica fornitura oppure può essere dato dalla 

somma di più forniture? 

R.3 L’importo può essere dato dalla somma di più forniture e comunque complessivamente deve essere 

per il lotto 1 minimo a €. 700.000,00  

 
 
D.4 Comprova del requisito di capacità tecnica e professionale: cosa si intende per “originale o copia 

autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esercizio”? Si tratta di una dichiarazione ad hoc da richiedere ai nostri committenti, 

oppure è sufficiente fornire i documenti che comprovano l’esecuzione dell’appalto? (es. certificato di 

collaudo e fatture di vendita)  

R.4 Si conferma che per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è sufficiente una 

dichiarazione di buon esito in originale o in copia autentica, con indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione, rilasciata da pubbliche amministrazioni o enti pubblici o 

committenti privati. 

 

 

D.5 Subappalto: il trasporto dei beni oggetto della gara, se eseguito da una ditta di autotrasporti, configura 

un subappalto o è da considerarsi una prestazione accessoria non rientrante nell’oggetto della gara?  

R.5 E’ da considerarsi una prestazione accessoria 

 

 

D.6 Garanzia provvisoria: essendo una piccola impresa ai sensi dell’art. 3 comma aa del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 (codice appalti), ci confermate che possiamo adempiere a tutti gli obblighi inerenti la 

garanzia provvisoria, ivi compresa la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria 

definitiva, semplicemente effettuando un bonifico di 2.600 euro per il lotto 3, e di 1.580 euro per lotto 

4?  



R.6 Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara art. 10 punto due “Tale dichiarazione di impegno 

non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti” 

 

 

D.7 Domanda di partecipazione: cosa si intende per “La domanda di partecipazione è redatta in bollo 

preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A”? Devo riportare il contenuto A su il formato 

uso bollo o posso apporre una marca da bollo direttamente sull’allegato A, dopo averlo debitamente 

compilato a mano? In tal caso, quante marche vanno apposte e di che importo? 

R.7 Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 15.1. E’ preferibile  compilare la 

domanda sul nostro modello. Si può inserire sull’allegato “A” la marca da bollo da €. 16,00, una ogni 

4 pagine usate e debitamente annullate. 

 
 
D.8 Documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B pagina 4): i poteri attribuiti all’amministratore 

delegato, nonché legale rappresentante, Cattaneo Ivan, sono definiti da due verbali del Consiglio di 

amministrazione. Tali poteri sono inoltre riportati in visura. E’ possibile, pertanto, allegare una visura o 

è necessario riportare i poteri all’interno del DGUE? (preciso che si tratta di circa due pagine fitte) 

R.8 Si conferma quanto indicato e richiesto nel modello DGUE allegato B del disciplinare di gara a pag. 4 

punto B. 

 

 

D.9 Documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B pagina 8): cosa si intende per “Se la 

documentazione pertinente relativa al pagamento delle imposte o contributi previdenziali è disponibile 

elettronicamente”? E’ necessario produrre il modelli F24 relativi al versamento delle imposte e 

contributi? Se sì, quali imposte? E relative a quale annualità? 

R.9 Si conferma di rispondere quanto viene richiesto nel modello DGUE allegato B del disciplinare di gara 

a pagina 7 e non pagina 8 e compilare le parti di pertinenza.. 

 

 

D.10 Documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B pagina 14): la sezione C: CAPACITA’ TECNICHE 

PROFESSIONALI è da compilare oppure il requisito può esser comprovato solo con l’esibizione dei 

certificati richiesti a pagina 13 del disciplinare di gara?  

R.10 Sì è da compilare descrivendo le modalità di comprova del requisito. 

 

 

D.11 In generale, potete confermare che per la gara in oggetto non è richiesta la compilazione delle 

seguenti parti del DGUE?  

a. Parte IV B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

b. Parte IV D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE  

c. Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

R.11 Si conferma che le parti sopracitate non sono obbligatorie. 
 

 

D.12 in riferimento alla gara in oggetto, sono con la presente a chiedere chiarimenti il merito all’indicazione 

dei subappaltatori: la frase “il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre 

subappaltatori” significa che per ogni tipologia di subappalto dobbiamo indicare tre subappaltatori?  

Faccio un esempio: qualora subappaltassimo le attività di installazione, allacciamento impianto elettrico 

e trasporto, dovremmo indicare i nomi di 9 subappaltatori? 

R.12 Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara all’art. 9. e comunque rimane fermo quanto 

previsto al comma 1 del succitato articolo “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del 

servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo 

complessivo del contratto …” 



 

D.13 Buongiorno, in merito alla gara in oggetto (N. GARA 7183471) siamo porre il seguente quesito: 

a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale nel disciplinare di gara chiedete di fornire 

"originale o copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o committente privato, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione". In alternativa possono andare 

bene anche delle fatture quietanziate con allegata copia del bonifico bancario? 

R.13 Si veda la risposta 4. 

 

 

D.14 lotto 3 : carrelli 

in fase di sopralluogo abbiamo verificato che la rete elettrica che dovrebbe alimentare i 

carrelli/stazioni per il trasporto dei vassoi è monofase anziché trifase come necessario per sfruttare al 

meglio le prestazioni delle attrezzature. Può essere modificato l’impianto? A chi è a carico la modifica 

dell’impianto? 

R.14 La modifica. L’implementazione, adeguamento dell’impianto risulta a totale carico dell’impresa 

aggiudicataria così come si evidenziato ai punti riportati a seguito estratti del capitolato tecnico 

“allegato C” fatto salvo quanto agli artt. 6,8, e 13 del Capitolato medesimo. 

 

 

D.15 I carrelli/navette per il trasporto dei vassoi personalizzati devono essere completi di vassoi e 

porcellane? 

R.15 I carrelli/navette per il trasporto dei vassoi personalizzati dovranno essere forniti completi di vassoi 

e porcellane 

 

 

D.16 Lotto 4 colazione 

I carrelli colazione devono essere corredati da bacinelle per marmellate etc… si richiede di specificare 

le dotazioni necessarie (dimensioni bacinelle, quantità). 

R.16 I carrelli colazione dovranno essere corredati da bacinelle per marmellate etc…..così come 

evidenziato nell’allegato 2, lotto IV del Capitolato tecnico (allegato C), nella casella “descrizione. 

Per quanto si attiene alle dotazioni, quantità e dimensioni dovranno risultare idonee alla portata 

massima di progetto pari a n. 30 vassoi. 

 

 

D.17  In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede se la comprova del requisito di 

forniture vale anche per società private(società di ristorazione) che svolgono attività su enti pubblici. 

I danni causati dagli operatori sono da considerare all’interno del “Full risk”? 

R.17 Si veda risposta 4. 

Per quanto riguarda eventuali danni per comprovata causa degli operatori si faccia riferimento a 

quanto contenuto nell’art. 7 del Capitolato tecnico “Allegato C”. 

 


