RISPOSTA A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
In seguito a richieste di chiarimenti si precisa quanto segue:
PUNTO 1:
- nell’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva il sottoscrittore deve dichiarare:
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione dalla
partecipazione alle gare o degli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. ed in particolare si richiede di barrare l’ipotesi che ricorre.

Nell’istanza viene però anche precisato che:
Per le cause di esclusione di cui ai punti 2), 3) e 4) la dichiarazione dovrà essere resa:
- Se si tratta di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico;
- Se si tratta di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;
- Se si tratta di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico;
- Se si tratta di società di capitali: dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica nonché dal socio
che detiene la maggioranza assoluta delle quote o delle azioni in caso di società con
meno di quattro soci.
Relativamente alla situazione di cui al punto 3) la dichiarazione dovrà essere resa
anche dai soggetti indicati al periodo precedente, cessati dalla carica nell'anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
In alternativa alle dichiarazioni da parte di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti il
legale rappresentante, firmatario dell'istanza di partecipazione alla gara, potrà
dichiarare, per sé medesimo e per tali soggetti, l'inesistenza delle cause ostative di cui
alle lettere b), c) ed m-ter dell'art. 38, comma 1, del D. 19s. 163/2006 e s.m.i.
In tal caso - ai fini della validità della dichiarazione - il legale rappresentante dovrà
specificatamente indicare i soggetti per i quali viene resa la dichiarazione medesima).
I numeri di riferimento citati: 2), 3) e 4) si riferiscono quindi alle lettere b) c) e m–ter
dell’art. 38 comma 1, del D.Lgs 163/2006.
PUNTO 2:
A) La media giornaliera dei pasti può variare:
-

nella Scuola dell’Infanzia da un minimo di 83 ad un max. di 103;
nella Scuola Primaria da un minimo di 115 ad un max di 155 nei giorni in cui non c’è il
rientro pomeridiano, fino ad un max. di 280 nei giorni in cui c’è il rientro pomeridiano;
nella Scuola Secondaria vengono in media confezionati una media di 40/45 pasti.

B) Gli orari di distribuzione nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati:
nella Scuola dell’Infanzia: ore 11,45;
nella Scuola Primaria: inizio ore 12,25 nei giorni in cui non c’è il rientro;
inizio ore 12,15 nei giorni in cui c’è il rientro pomeridiano
ultima classe inizia ore 12,55;
(ingresso avviene in modo scaglionato)
nella Scuola Secondaria (martedì e giovedì): ore 12,45.

PUNTO 3:
Al punto 19 “Allegati” del disciplinare di gara è stato erroneamente scritto che al presente
bando è allegata: “l’istanza offerta tecnica” (trattasi di un refuso).
Gli allegati al disciplinare di gara sono:
- l’istanza-dichiarazione sostitutiva
- l’istanza offerta economica
- D.U.V.R.I.
PUNTO 4:

Si precisa che il numero presunto annuo dei pasti riportati nella tabella pagina
2 – punto 2) DESCRIZIONE E IMPORTO del disciplinare di gara deve considerarsi
48.500 anziché 49.000, così come riportato nel capitolato di gara all’art. 4),
mentre il prezzo a base d’asta, l’importo relativo al totale annuo presunto e
l’importo complessivo per la durata di anni 5 (cinque) risultano corretti.

Pasti

Numero presunto
annuo

Prezzo a base
d’asta – I.V.A.
ESCLUSA

Totale annuo
presunto

48.500

€. 4,60

€. 223.100,00

Importo
complessivo
durata anni 5
(cinque)
€. 1.115.500,00

