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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DE “IL CIGNO” 

 

Quesito n. 1 

1.In caso di Subappalto si chiede: 

a)se ci sia ulteriore documentazione amministrativa specifica da inviare in sede di offerta (p. es. 

dichiarazioni della ditta subappaltatrice o altro) 

b)rispetto alla totalità dell'esecuzione del contratto, quale sia la Quota Percentuale di ognuno dei 

seguenti servizi da subappaltare: pulizie straordinarie/sanificazione, lavanderia effetti letterecci, 

lavori di manutenzione, fornitura e trasporto pasti. 

 

Risposta n. 1 

a) In caso di subappalto va resa la relativa dichiarazione nell’apposita sezione del DGUE; non 

sono richieste in sede di offerta dichiarazioni da parte del subappaltatore; si ricorda la 

disposizione contenuta nell’art. 105 comma 4. del D.Lgs. 50/2016 e smi “I soggetti affidatari 

dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 

servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante 

purché: (….) c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i 

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;” 

b) Il subappalto è ammesso alle condizioni stabilite dall’art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

e smi 

 

Quesito n. 2 

2.Se sia prevista la possibilità di partecipare in Costituenda ATI di tipo Verticale, con una 

Mandante che gestisca esclusivamente uno o entrambi, dei seguenti servizi: pulizie 

straordinarie/sanificazione, fornitura/trasporto pasti. 

In tal caso si chiede: 

a)rispetto alla totalità dell'esecuzione del contratto, quale sia la Quota Percentuale prevista per 

ognuno dei suddetti servizi; 

b) quale siano i Requisiti di partecipazione richiesti allImpresa, Mandante, che li gestisce. 

 

Risposta n. 2 

Per l’esecuzione dell’appalto non sono individuate prestazioni principali e prestazioni secondarie; la 

distribuzione nell’ambito del raggruppamento delle quote di partecipazione all’ATI, nonché di 

esecuzione delle prestazioni, è liberamente modulabile.  

Relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, il 

Disciplinare di gara prevede espressamente al punto 7.4 “Il requisito relativo all’esecuzione di 

servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 7.3, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso”.  
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Quesito n. 3 

3.Relativamente all'Offerta Tecnica, si chiede se eventuali copertina e indice sono contati all'interno 

delle 25 facciate del progetto e se eventuali tabelle e altri allegati annessi al progetto, oltre le 25 

pagine, saranno valutati. 

 

Risposta n. 3 

Nella compilazione dell'offerta tecnica si invita ad attenersi a quanto prescritto dal punto 16 del 

Disciplinare di gara. Non è possibile, in questa fase, anticipare l’operato della Commissione 

giudicatrice che verrà nominata per la valutazione delle offerte dopo il termine di scadenza della 

gara. 

 

 

Quesito n. 4 

- per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica e professionale sub art 7.3 del disciplinare, se per 

"triennio antecedente la data di pubblicazione del bando" possa considerarsi il triennio dal 

01/01/2019 al 31/12/2021;  

-se la comprova dei requisiti ex artt. 7.1. e 7.3 del disciplinare potrà essere fornita in fase di 

eventuale aggiudicazione, essendo sufficiente in costanza di gara l'autodichiarazione di possesso 

degli stessi;  

-se trattasi di refuso la previsione, all'interno della busta amministrativa del portale di gara, di due 

distinti alloggiamenti dedicati entrambi al caricamento del Dgue 

 

Risposta n. 4 

- il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando decorre dalla data di pubblicazione del 

bando avvenuta il 28/01/2022, come indicato nel Disciplinare di gara; 

- la comprova dei requisiti di cui ai punti 7.1 e 7.3 è fornita in sede di gara mediante 

autocertificazione da rendersi compilando gli appositi spazi del DGUE con le informazioni richieste 

come indicato nel Disciplinare di gara; 

- la previsione di due distinti alloggiamenti non è un refuso: si vuole richiamare l'attenzione sul 

fatto che sia i requisiti di carattere generale che i requisiti di carattere speciale vanno dichiarati 

mediante la compilazione degli appositi campi del DGUE. 


