Faq 1 - Imprese interessate hanno formulato i seguenti quesiti:
Rif. Art.10 del capitolato tecnico pag.22, come deve intendersi:
il punto “la gestione del personale proprio e di quello messo a disposizione dal
Committente in un ottica di totale integrazione e collaborazione”
R: tale punto deve intendersi “la gestione del personale proprio con il personale del Committente in
un ottica di totale integrazione e collaborazione.
Rif: Allegato A – Ristorazione punto 11 – pag. 4:
alla fornitura di tutti i detersivi e materiali di consumo occorrenti per la cucina, la
mensa (sacchi, tovaglioli di carta, stuzzicadenti, coprimacchia,ecc.) ivi compresi gli
adiacenti servizi igienici (sapone, asciugamani, carta igienica,ecc.) nonché i materiali
per il lavaggio delle stoviglie e per la manutenzione;

R: Il punto rimane confermato come segue ad esclusione della fornitura dei coprimacchia
alla fornitura di tutti i detersivi e materiali di consumo occorrenti per la cucina, la mensa
(sacchi, tovaglioli di carta, stuzzicadenti, coprimacchia,ecc.) ivi compresi gli adiacenti
servizi igienici (sapone, asciugamani, carta igienica,ecc.) nonché i materiali per il lavaggio
delle stoviglie e per la manutenzione;
Rif: se ai sensi dell’art. 37 comma 2) del D.lgs 163/06 è possibile partecipare in
raggruppamento di tipo verticale in cui la mandataria eseguirà il servizio principale
mentre la mandante quello secondario. In caso positivo vi chiediamo di precisare quale
dei due servizi, indicati alla pagina 2 del Disciplinare di gara, (produzione
pasti/apparecchiatura e sparecchiatura/lavaggio stoviglie e Pulizia sede) è da
considerare il servizio principale;
R: E’ possibile partecipare come raggruppamento di tipo verticale. La categoria prevalente è il
servizio di produzione pasti/apparecchiatura e sparecchia tura e lavaggio stoviglie.

Rif: se in caso di ATI verticale le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti a
seconda del servizio che andranno a svolgere
R: Si

Rif: quali sono gli anni di riferimento da considerare per il possesso del requisito
indicato alla lettera a) paragrafo 6 del Disciplinare di gara (servizi di pulizia).
R: Analogamente a quanto previsto per il servizio di ristorazione è da considerarsi l’ultimo
triennio.

