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DOMANDA: In riferimento all’art. 13 del capitolato speciale d'
appalto inerente il subappalto si
richiede se le manutenzioni, derattizzazioni e disinfezioni, analisi di laboratorio, pulizie straordinarie
e trasporto sono considerate subappalto o commesse che la ditta appaltatrice può dare ad altra
impresa, perché ad esempio non possiede un centro di analisi proprio?
RISPOSTA: Normalmente manutenzioni, derattizzazioni e disinfestazioni, analisi di laboratorio,
come pulizie straordinarie sono affidate a fornitori esterni come semplice commessa.
Il trasporto dei pasti pronti dal centro di cottura ai refettori è un servizio continuativo richiesto dal
bando di gara e non invece occasionale come sono le altre attività sopra menzionate: non gestirlo
direttamente ma affidarlo ad altri è da considerarsi subappalto.

DOMANDA: a) nell'
importo indicato come "Totale a base d'
asta (IVA esclusa)" e nell'
importo
indicato come "Prezzo a base d'
asta (IVA esclusa)", rispettivamente pari a € 486.885,00 e € 4,20
sono inclusi o esclusi gli oneri per la sicurezza derivanti dal DUVRI stimati in € 680,00?
RISPOSTA: a) Gli importi di € 486.885,00 e € 4,20 sono da intendersi al netto degli oneri per la
sicurezza di € 680,00.

DOMANDA: Gli oneri per la sicurezza derivanti dal DUVRI stimati in € 680,00 sono da intendersi
complessivi per l'
intera durata dell'
appalto?
RISPOSTA: Come riportato in calce al “prospetto costi relativi alla sicurezza” – pagina 21 del
DUVRI – si ribadisce che i costi degli oneri per la sicurezza, € 680,00, si intendono riferiti a tutta
la durata dell’appalto (3 anni).
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DOMANDA: La presente per chiedere conferma che le offerte devono pervenire entro le ore 12.00
di sabato 3 Agosto. Il protocollo è aperto?
E’ possibile consegnare eventualmente venerdì nel pomeriggio?
RISPOSTA: Nel confermare che le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 di sabato 3
agosto, si comunica che l’ufficio protocollo sito in Piazza Castello n. 1 sarà aperto per la ricezione
delle stesse fino alle ore 12.00. L’ufficio non è aperto il pomeriggio del venerdì.

DOMANDA: Gli allegati al capitolato di gara devono essere anch’essi firmati per accettazione e
inseriti nella busta n. 1 – documenti di partecipazione?
RISPOSTA: Con la sottoscrizione del capitolato speciale si intende acquisita anche la presa
visione dei relativi allegati (tabelle dietetiche stagionali, tabella grammature, caratteristiche
merceologiche, duvri e planimetria locali plesso di Bagnarola) e non necessita pertanto la loro
allegazione al capitolato speciale che dovrà essere inserito nella “Busta n. 1 documenti di
partecipazione”.

