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OGGETTO:

Servizio di refezione scolastica nelle scuole materne del Comune di
Frattamaggiore anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
C.I.G.: 641125924C
In relazione alle richieste pervenute da varie ditte si riportano di seguito le
risposte ai quesiti pervenuti:
QUESITO 6. Con riferimento alla procedura di gara in corso CIG 641125924,
ai fini di una corretta interpretazione di quanto richiesto, con la presente
chiediamo chiarimenti rispetto ai seguenti punti:
- In caso di partecipazione in R.T.I., le percentuali che rispettivamente,
capogruppo e mandanti, devono documentare in relazione ai requisiti di
cui al punto 4.3 requisiti di capacità economica finanziaria e al punto
4.4. del disciplinare di gara “requisiti di capacità tecnica e professionale
ed in particolare il punto dove recita di aver effettuato negli ultimi tre
anni precedenti il bando di gara (2013, 2014 e 2015) la fornitura di
servizi di refezione scolastica in regime di pasti veicolati con almeno un
contratto che preveda l’erogazione di almeno 900 pasti al giorno”.
RISPOSTA 6. Per il punto 4.3 la mandataria, deve avere una quota maggioritaria
percentuale dei requisiti di capacità economica finanziaria ai sensi dell’art.275, c. 2
del D.P.R. 207/2010.
Per il punto 4.4 si conferma quanto riportato, cioè la concorrente deve avere
almeno un contratto che preveda l’erogazione di almeno 900 pasti al giorno.
QUESITO 7. Nel disciplinare di gara all’art. 4.1 “requisiti di ordine generale”
relativamente alla dichiarazione di cui all’art.38 comma 1 lettera c. del D. lgs.
163/06, si precisa che tale dichiarazione deve essere resa oltre che dai soggetti di
cui all’art.38 comma 1 lett. b, anche dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett. C)
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando.
Tale dichiarazione deve essere resa mediante l’utilizzo del modello B BIS, nel
quale però si precisa che deve essere reso per conto dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.
RISPOSTA 7. L’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1
lettera c, del D. lgs 163/06 è prevista per i cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, quindi occorre considerare un

mero refuso quello riportato nel MODELLO b Bis, quando si fa riferimento ai
cessati dalla carica nel triennio precedente.
QUESITO 8: Utilizzo di alimenti a filiera corta (pag.12 del Disciplinare di gara):
se si ha prevalenza (>metà) di prodotti locali verranno attribuiti 2 punti o 3 punti,
così come indicato quale punteggio Max attribuibile?
RISPOSTA 8: laddove è scritto 2 punti deve intendersi 3 punti, cioè punteggio
massimo.
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