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QUESITO N. 1
con la presente inviamo la seguente richiesta di chiarimenti:1) relativamente alla tabella 1, riportata nel
Capitolato Tecnico art. 7.1 “Numerosità degli esercizi”, per alcune sedi vengono indicati più indirizzi.
a) Confermate che il numero minimo e di conseguenza i numeri migliorativi di 1° e 2° livello di esercizi che
dovranno essere garantiti saranno da intendersi per entrambi gli indirizzo? (es. per la città di Belluno sono
indicate Viale Fantuzzi 24A e Via Diziani 3A con un numero minimo di 4 esercizi. Confermate che dovranno
essere garantivi un totale di 4 esercizi?)
b) Potreste specificare meglio come dovrà essere calcolata la distanza di 1 Km dalla sede di utilizzo per le
sedi con l’indicazione di più indirizzi?
Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
RISCONTRO
Con riguardo alla tabella si conferma che alcune sedi, essendo vicine tra loro, sono state considerate ai fini
della “numerosità degli esercizi” come fossero un’unica sede.
a) Il numero di esercizi (sia il minimo che i livelli migliorativi) è da intendersi riferito a tutte le sedi
indicate, da considerarsi come un’unica sede. Nell’esempio di Belluno, quindi, il numero minimo di
esercizi (4 esercizi) e i livelli migliorativi (1^ livello – 5 esercizi, 2^ livello 6 esercizi) sono riferiti a
Viale Fantuzzi 24A e Via Diziani 3A, considerate come un’unica sede.
In merito alle città con due o più indirizzi, si specifica quanto segue:
-

Belluno, V.le Fantuzzi 24/-A e via Diziani 3/A: si tratta di un unico complesso edilizio;
Padova, Via Delù, 3- via Gozzi 25 Galleria Trieste – via Scrovegni 19-21: si tratta di stabili a breve
distanza;
- Treviso, Viale Trento e Trieste, 6 e Via Bolzano, 10: si tratta di stabili di prossimità;
- Venezia, Dorsoduro, 3500 D e Dorsoduro, 3519/I: si tratta di stabili di prossimità;
- Mestre (VE), via Dante, 95 e via Fogazzaro, 13A: si tratta di stabili a breve distanza.
b) Per quanto concerne la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo, nel caso di città con più sedi da
considerare come un’unica sede, la distanza dovrà essere calcolata partendo dalla sede indicata
nella seguente tabella:
CITTA’

SEDE DA CUI CALCOLARE LA
DISTANZA DI 1 KM

BELLUNO

Viale Fantuzzi 24/A 32100
Via Delù, 3

PADOVA

35131

TREVISO

Viale Trento e Trieste 6 31100

VENEZIA

Dorsoduro, 3500 D – 30123
Venezia

MESTRE (VE)

Via Dante 95 30171 Venezia
Mestre

IL RUP
Paola Favaro
Originale firmato agli atti

QUESITO N. 2
Buongiorno, con riferimento alla presente gara, la scrivente chiede i seguenti chiarimenti:
(1) Si chiede l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta
aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto;
(2) Con riferimento all’art. 7.3 del CAPITOLATO D’ONERI “Garanzia Provvisoria e Impegno del
fideiussorie”: - Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice
civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo
schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui
all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare
obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è
presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il
comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018); - data l'applicazione del
nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 si chiede di
confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua
validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo
schema tipo); - si chiede di confermare che l’importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo
le modalità previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
RISCONTRO
Si comunica quanto segue:
1) Trattandosi di procedura telematica a questa S.A. non risultano esserci costi di segreteria. Le spese
sono solamente quelle indicate nel capitolato all’A.S.
2) In relazione alla cauzione provvisoria vale quanto indicato nell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
nell’Allegato A – Schemi Tipo del D.M. 31/2018. Per quanto sopra si ritiene che sia valida la garanzia
provvisoria costituita utilizzando lo schema tipo di cui al soprarichiamato Allegato.
Si precisa che la dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, potrà essere contenuta all’interno della cauzione medesima
nell’ipotesi in cui questa sarà rilasciata dal medesimo garante.
Si precisa, invece, che il capitolato d’oneri dell’A.S. non richiede l’impegno del garante a rinnovare
la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice degli Appalti.
Infine, si conferma quanto stabilito dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, pertanto è applicabile
la riduzione prevista da detto comma in relazione alla certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO14001.
IL RUP
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QUESITO N. 3
Buongiorno, con la presente inviamo la seguente richiesta di chiarimenti1) relativamente alla tabella 1,
riportata nel Capitolato Tecnico art. 7.1 “Numerosità degli esercizi, considerando che gli stessi dovranno
essere ubicati entro la distanza di 1 Km dalla sede di utilizzo, con la presente siamo a chiedere se è possibile
che rispettando il criterio richiesto, un locale possa valere per più sedi? Distinti saluti.
RISCONTRO
Si rinvia al riscontro relativo al quesito n. 1.
IL RUP
Paola Favaro
Originale firmato agli atti

