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FAQ del 31/05/2019 

 

Quesito n. 1 (Tale quesito recita): 

art. 5.2. Bando di Gara lett. f (requisiti di capacità economica e finanziaria). 

Si chiede di specificare l’importo relativo ai servizi analoghi per il periodo 2016-17-18 ed in 
modo particolare se esso deve essere pari ad Euro 282.000 totali nel triennio (Euro 4,00 x 70.500 = 
282.000,00) o Euro 282.000,00 annui per un totale di 846.000,00 totali nel triennio?. 

Risposta: 

Il concorrente dovrà possedere un fatturato annuo per servizi analoghi a quello oggetto di 
appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (anni 2016-2017-
2018), pari ad Euro 94.000,00 per ogni anno di servizi analoghi, ai sensi all’art. 83 comma 5 del D.Lgs 
50/2016 (Codice degli Appalti). Il fatturato totale del triennio antecedente dovrà essere 
complessivamente di Euro 282.000,00. 

Quesito n. 2 (Tale quesito recita): 

Art. 23 Capitolato – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO “CLAUSOLA SOCIALE” 

E visti gli obblighi derivanti da tale clausola si chiede voler specificare il numero operatori da 
riassumere e monte ore settimanale per qualifica e/o mansione. 

Risposta: 

La risposta al suddetto quesito è già riportata nella precedente FAQ pubblica da questo 
Ufficio  

Quesito n. 3 (Tale quesito recita): 

Il nostro è un consorzio stabile e non vediamo nel disciplinare nessuna notizia circa la 
documentazione che dovremmo redigere per i Consorzi Stabili. 

Risposta: 

Cosi come previsto nel modello di domanda di partecipazione allegata al bando di gara i 
consorzi stabili possono partecipare ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c D.Lgs 50/2016, con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

 



 

 

Quesito n. 4 (Tale quesito recita): 

Con riferimento all’oggetto, si chiede se l’offerta tecnica deve esser costituita da 25 facciate 
o 50 facciate fronte/retro. 

Risposta: 

La relazione a corredo dell’offerta tecnica dovrà essere composta da nr 25 pagine e per 
pagina si intende una facciata in quanto il termine pagina è sinonimo di facciata. 

 

 

Quesito n. 5 (Tale quesito recita): 

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede se trattasi di refuso il requisito tecnico –
professionale punto 7.2.b) del disciplinare di gara “aver avviato l’attività nel settore di 
somministrazione alimenti e bevande da almeno tre anni”, in quanto l’attività richiesta a codesto 
punto è ben diversa dal servizio oggetto di gara. Il requisito dovrebbe riguardare l’avvio di attività 
in servizi di ristorazione collettiva. 

Risposta: 

Il requisito di capacità tecnico-professionale dovrà riguardare l’avvio di attività in servizi di 
ristorazione collettiva, pertanto il punto 7.2.c) del Disciplinare di gara deve intendersi come segue: 

7.2.c) Capacità tecnico-professionale – disciplinati dall’art. 83, lett. c. del D.Lgs nr. 50/2016 
Aver avviato l’attività nel settore di “servizi di ristorazione collettiva” 

.  

 

 


