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1)      Quesito 

Si richiedono chiarimenti relativamente ai seguenti quesiti: 

a. Con riferimento al criterio di selezione di cui al comma 1°, lettera b), art. 7 del 

Disciplinare di gara, richiedente “una copertura assicurativa contro i rischi professionali 

con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per singolo Lotto”, si chiede di 

confermare che il requisito sia soddisfatto dal possesso da valida polizza RCT - 

Responsabilità Civile verso Terzi – con idoneo massimale, a copertura dei rischi 

dell’attività del concorrente. Ciò in quanto i servizi oggetto di gara non rientrano tra le 

“professioni” che prevedono l’iscrizione ad un Albo e la conseguente obbligatorietà per 

legge di relativa polizza professionale. 

b.  Il comma 7° dell’art. 7 del Disciplinare di gara prevede che “L’Operatore Economico, 

che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione 

Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.” Si 

chiede di chiarire a quali referenze si faccia riferimento. 

c. L’articolo 12 del Disciplinare di Gara “Modalità di presentazione delle Offerte”, al comma 

11 punto i., specifica che in caso di partecipazione a due o più Lotti, il Plico di Offerta 

dovrà contenere al proprio interno “un’unica Busta “A” recante – “Busta A - 

Documentazione Amministrativa – e l’indicazione dei Lotti per i quali si intende 

partecipare” (tale Busta dovrà essere collocata nel primo Lotto per cui si intende 

partecipare)”. Si chiede di confermare che tale ultima frase è da considerarsi un refuso, 

e di confermare quindi che a prescindere dal numero di Lotti per cui si partecipa, il Plico 

di Offerta è unico e che all’interno di tale plico si dovrà inserire un’unica Busta “A”. 

d. L’articolo 12 del Disciplinare di Gara “Modalità di presentazione delle Offerte”, al comma 

12 punto a), prevede che il concorrente indichi l’autorità pubblica o il terzo responsabile 

del rilascio dei documenti complementari. Si chiede di specificare a quali documenti 

complementari si faccia riferimento. 

 

e. Si chiede di specificare a quanto ammonta la spesa annuale relativa al consumo del gas 

metano per l’espletamento delle attività di cucina di ogni singola struttura. 

 

f.  Nell’Allegato 2b al Capitolato Tecnico, pag. 2, “Modalità di sanificazione”, si richiede la 

presentazione di un dettagliato piano di sanificazione e delle istruzioni operative relative 

alle operazioni di pulizia e sanificazione ed indicati prodotti e strumenti impiegati. Tali 

piani devono essere inseriti nelle pagine del progetto tecnico? Con che criterio verranno 

giudicati in relazione alla tabella “Criteri di Valutazione dell’Offerta tecnica”? 

 

g.  Le tabelle indicanti i limiti operativi di controllo di igiene delle superfici, richieste al 

punto A.1. dei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, potranno essere allegate alla 

relazione tecnica, senza rientrare nel computo del numero massimo di pagine oppure 

devono essere inserite e conteggiate all’interno delle 30 pagine di relazione tecnica? 
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 Chiarimento: 

 

 

a. Si conferma che il requisito di cui all’art. 7, comma 1°, lettera b) del 

Disciplinare di Gara è soddisfatto dal possesso da valida polizza RCT - 

Responsabilità Civile verso Terzi – con massimale non inferiore a € 

3.000.000,00 per singolo Lotto, a copertura dei rischi dell’attività del 

concorrente.  

 

b. Come previsto dall’art. 7 del Disciplinare di Gara «I requisiti […] verranno 

altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 15. L’Operatore 

Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla medesima Stazione Appaltante». 

c. Si conferma che l’Offerta dovrà consistere in un unico plico. In caso di 

partecipazione a due o più Lotti, l’Offerta dovrà essere presentata in 

conformità a quanto previsto dall’art. 12 del Disciplinare di Gara. In 

particolare, il Plico dovrà contenere al proprio interno un’unica busta “A” 

recante – “Busta A - Documentazione amministrativa – e l’indicazione dei 

Lotti per i quali si intende partecipare” che dovrà essere collocata nel primo 

lotto a cui si intende partecipare. 

d. Si rinvia a quanto indicato all’art. 15 del Disciplinare di gara. 

e.  Si rinvia alle Informazioni complementari 2 Quesito 1 chiarimento b pag. 2. 

f. Il piano di sanificazione dovrà essere presentato in conformità a quanto 

previsto nei documenti di gara e verrà valutato secondo quanto previsto 

dall’art. 14 del Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e relativi allegati. 

 

g. Come previsto dall’art. 12, comma 13° del Disciplinare di Gara, «La “Busta B 

– Offerta Tecnica” dovrà contenere per ciascun Lotto: - una Relazione 

Tecnica, in formato cartaceo e su CD ROM o DVD in formato PDF, di massimo 

30 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), esclusa la 

copertina, usando il carattere Verdana 10, interlinea 1,0, suddivisa in 

capitoli, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel 

Capitolato allegato al presente Disciplinare e che contenga un indice 

riassuntivo e lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 14, 

comma 5°, del presente Disciplinare di Gara, in modo chiaro e conciso […]». 

Pertanto, le Tabelle indicanti i limiti operativi di controllo ed igiene delle 

superfici dovranno rientrare nel computo delle 30 pagine della relazione 

tecnica. 

 

 


