
CHIARIMENTI

Bando di gara per procedura aperta n.5/2017
Affidamento del servizio di ristorazione delle scuole e degli asili nido comunali per il triennio 2018/

2020.Appalto verde.  
 1° lotto Scuole   CIG.7176452389

 –2° lotto Asili Nido CIG.717649248B

Quesito 1

 Si richiede l'invio delle planimetrie con evidenziati gli spazi che verranno destinati al servizio
di  ristorazione  a  seguito  dell'eventuale  attivazione  dei  centri  cottura  presso  la  scuola
dell'infanzia R.Cuneo  di Via Chiappino e la scuola Rodari di Via Crispi e di confermare che
gli eventuali adeguamenti per aumenti di potenza elettrica necessari per l'alimentazione delle
attrezzature  installate  resteranno  in  capo  al  Comune intestatario  del  contratto  con  l'ente
erogatore.

Risposta

Le  piantine,  con  evidenziate  le  zone  delle  cucine,  sono  pubblicate  con  la  dizione  “piantine
asili”nella parte relativa ai quesiti della presente gara.
Si conferma che resteranno in capo al Comune le utenze necessarie.

Quesito n.2

 In relazione al subappalto e in virtù del correttivo Codice appalti, si richiede di confermare
che  sia  sufficiente  inserire  in  sede  di  offerta  copia  dell'accordo  quadro  stipulato
precedentemente alla data di pubblicazione del bando tra la società e i suo fornitore in luogo
della terna delle ditte.

Risposta

L'art.105 del Codice dei Contratti prevede che  gli operatori economici debbano indicare in sede di offerta le
parti che intenderanno subappaltare a terzi ,nonchè l'indicazione della terna di subappaltatori (art.105 comma
6 d.lgs 50/16). 
I  subappaltatori  devono possedere i  requisiti  ai  sensi  dell'art.80 del  Codice e dichiararli  in sede di  gara
mediante presentazione del DGUE. 
In ogni caso dovranno essere specificate dall'offerente, secondo quanto previsto all'art.12 del Capitolato e dal
punto 9 del  Disciplinare di gara, le parti del servizio che intendono subappaltare nel limite del 30%.
Il contratto di subappalto dovrà, ai sensi dell'art.105 co.7 del Codice, essere depositato presso la stazione
appaltante prima dell'avvio del servizio per l'autorizzazione e non in sede di gara.
Si precisa che in base all'art.105 co.3 lett. c-bis del Codice, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari
in forza di  contratti  continuativi di  cooperazione,  servizio o fornitura,  sottoscritti  in epoca anteriore alla
indizione della procedura non si configurano come attività affidate in subappalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

Il DIRIGENTE
          Dott. Walter Ziliani


