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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO, MENSA DIPENDENTI, PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD, SITI IN ALCUNI 

COMUNI DELL’U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE.  

Lotto 1: CIG 7884557E41 

Lotto 2: CIG 7884593BF7 

 

QUESITI / RISPOSTE  

 

Q1: visto la particolare tipologia dell'utenza, sono a chiedere conferma che i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti possano essere dimostrati anche tramite 

l'esecuzione di servizi di ristorazione svolti presso R.S.A., ospedali e strutture sanitarie. 

R1: si conferma che il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale può 

essere soddisfatto tramite l'esecuzione di servizi analoghi alla ristorazione scolastica, quali i servizi 

di ristorazione presso R.S.A., ospedali e strutture sanitarie, purchè comprensivi di preparazione, 

cottura, confezionamento, trasporto, porzionatura e distribuzione dei pasti. 

Q2: sono a chiedere conferma che i requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

(servizio di punta) possano essere soddisfatti anche tramite lo svolgimento di servizi di veicolazione 

pasti per utenti del S.A.D. 

R2: il servizio di veicolazione pasti per utenti del servizio S.A.D., che prevede solo il trasporto dei 

pasti, non è assimilabile al servizio di ristorazione scolastica, che comprende la preparazione, 

cottura, confezionamento, trasporto, porzionatura e distribuzione dei pasti e pertanto non può 

essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti dal disciplinare di gara. 

Q3: siamo a chiedere di confermare che quanto indicato al punto 15.3.2 "Documentazione a 

corredo", paragrafo 20 "PASSOE", la richiesta che in caso di subappalto debba essere reso anche il 

PASSOE delle imprese subappaltatrici", TRATTASI DI REFUSO, in quanto in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dal D.L. 32/2019, non è prevista l'indicazione della 

terna dei subappaltatori, ma solo l'indicazione dell’elenco delle prestazioni che intende subappaltare 

con la relativa quota percentuale. 

R3: si conferma che, non essendo necessario indicare la terna di subappaltatori, non è 

conseguentemente necessario allegare il PASSOE dei subappaltatori e che quanto indicato al punto 

15.3.2, punto 15 e punto 20 del disciplinare di gara, relativamente al PASSOE del subappaltatore, è 

un refuso. 

Q4: si chiede di confermare che, nel caso in cui un concorrente intenda partecipare a entrambi i Lotti 

nn. 1 e 2, il soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato 

specifico medio annuo richiesto per il secondo lotto (pari a € 300.000,00) sia idoneo ad integrare 

anche il requisito richiesto per la partecipazione al primo lotto (pari a € 140.000,00). 
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R4: si conferma che il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo, richiesto al punto 7.2 

lett. b) del disciplinare di gara per il secondo lotto (€ 300.000,00 nel triennio 2015-2016-2017), 

soddisfa anche il requisito per il primo lotto (€ 140.000,00 nel triennio 2015-2016-2017). 

Q5: con la presente siamo a richiedere la spesa relativa alla TARI per i Comuni di Sequals, Vajont e 

Tramonti. 

R5: Si forniscono di seguito i gli importi indicativi dovuti per TARI, con riferimento alle tariffe 

fissate dai Comuni per l’anno 2019, soggetti a verifica e revisione annuale: 

Comune di Sequals: € 2.438,80 

Comune di Vajont: € 3.302,00 

Comune di Tramonti: € 2.844,00 

Comune di Meduno: € 3.613,00  

Comune di Claut: € 2.150,00 

Comune di Erto e Casso: € 1.733,00 

Comune di Vivaro: € 1.368,00 

Q6: si formulano le seguenti richieste di chiarimento: 

1) Rif § 7.3 Disciplinare di gara – Requisiti tecnico professionali – lett. c): in relazione al c.d. servizio di 

punta, si chiede se sia necessario che il requisito sia soddisfatto per ciascuna annualità o se sia 

sufficiente che il numero di pasti minimo sia stato raggiunto nel corso di uno solo degli anni scolastici 

indicati.  

2) Rif § 7.3 Disciplinare di gara – Requisiti tecnico professionali – lett. c): in relazione al c.d. servizio di 

punta, si chiede conferma che possa essere ritenuto “analogo a ristorazione scolastica” servizio di 

ristorazione svolto per istituto e convitto accreditato a livello regionale quale sede operativa di 

formazione nella macro tipologia AS. 

R6: si riscontra la richiesta di chiarimento come segue: 

1) Al punto 7.3 lett. c) del disciplinare di gara è richiesto che il concorrente abbia eseguito 

nell’ultimo triennio scolastico (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) almeno un servizio 

analogo a ristorazione scolastica, per un numero di pasti annuo pari almeno a 25.000 per il 

primo lotto e 55.000 per il secondo lotto. Il requisito è soddisfatto se tale numero minimo 

di pasti è stato eseguito almeno in uno degli anni scolastici indicati. 

2) Il requisito del servizio di punta, di cui al punto 7.3 lett. c) del disciplinare di gara, può 

essere soddisfatto tramite l'esecuzione di servizi analoghi alla ristorazione scolastica, quali 

i servizi di ristorazione per collettività, purchè comprensivi di preparazione, cottura, 

confezionamento, trasporto (eventuale), porzionatura e distribuzione dei pasti. 

 

Q7: ai fini del rilascio della cauzione provvisoria di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara, si chiede 

conferma che la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno possano essere prodotte in copia 

conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
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R7: l’art. 10 del disciplinare di gara espressamente prevede che la garanzia fidejussoria e la 

dichiarazione d’impegno devono essere presentate in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005). 

Pertanto, qualora il documento originale sia formato su supporto informatico, dovrà essere 

prodotto l’originale del documento firmato digitalmente dal garante e dal contraente, qualora il 

documento originale sia formato su supporto analogico, dovrà essere prodotta la copia informatica 

(scansione del documento originale) con attestazione di conformità all’originale da parte di un 

notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, mediante apposizione di firma digitale. 

Maniago, 21.05.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                          f.to Giorgio Guerra 

 


