Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di quattro anni,
dei servizi di ristorazione per il Senato della Repubblica
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Quesito 1)
«Con riferimento a quanto indicato in oggetto ed in calce, si fa cortese richiesta
della documentazione utile alla partecipazione alla gara:
 il capitolato d'oneri
 documentazione complementare
 documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione»
Risposta 1)
Si precisa che, trattandosi di procedura ristretta, i capitolati e i relativi allegati
saranno trasmessi ai candidati ammessi a presentare offerte, all'esito della fase di
prequalificazione, come precisato all'art. IV.3.3 del bando di gara.
La modulistica allegata al bando di gara è disponibile sul sito Internet
dell'Amministrazione, indicato all'art. I.1 del bando medesimo.
Quesito 2)
«La gara in oggetto è una concessione di servizi?»
Risposta 2)
Come precisato al punto II.1 del bando di gara, la procedura ha ad oggetto
l’affidamento in appalto dei servizi di ristorazione per il Senato della Repubblica (v. art.
3, comma 6, del d.lgs. 163/2006).
Quesito 3)
«E' possibile partecipare come impresa singola per un solo servizio come ad es.
"fornitura e installazione e la manutenzione dei distributori automatici di acqua di
sorgente, e di altre bevande e alimenti, incluse le attività di pulizie, igienizzazione e
sanificazione" specificato al punto II.1.5 del bando?»
Risposta 3)
Come precisato al punto III.2.1.) del bando di gara, sono ammessi a partecipare
alla gara tutti i soggetti elencati all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui ai
successivi artt. 35, 36 e 37 nonché del bando medesimo. Con riferimento, invece,
all'oggetto dell'appalto, si rinvia al punto II.1.5) del bando di gara, precisando che, come
indicato al punto II.1.8) non è prevista suddivisione in lotti.

Quesito 4)
«In riferimento alla procedura ristretta in oggetto chiede voler chiarire se:
 la dichiarazione di cui al Vs Allegato B.2) rilasciata dai singoli soggetti
di cui all'art. 38, comma 1, lettere B) e C) del Codice dei Contratti
Pubblici, sembrerebbe corrispondere alla stessa dichiarazione richiesta
nelle istruzioni operative inserite in calce all'Allegato B) con le quali si
prevede, nuovamente per gli stessi soggetti, dichiarazioni ai sensi delle
Vs. lettere a.2), a3), a.4) ed a.13).
Inoltre, per quest'ultima lettera (a.13) Vi chiediamo confermare se riguardante
un requisito del soggetto dichiarante e non viceversa, come appare più verosimile, della
Società.
Risposta 4)
Con riferimento al quesito sulle dichiarazioni di cui all'allegato B.2) si
conferma, con la specifica avvertenza che, per mero errore materiale, nelle istruzioni
operative poste in calce all'allegato B, è stato riportato il punto a.13) anziché, come è
corretto, il punto a.14).
Come precisato al punto III.2.1) del bando di gara, a pena di esclusione dalla
gara, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs.
n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i singoli soggetti ivi elencati.
Con riguardo, invece, al punto a.13) dell'allegato B), si conferma trattasi di un
requisito riferibile alla Società.

