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GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  

NELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI “TEN. L. MARCHI”  

E FORNITURA PASTI IN ASPORTO A CENTRI DIURNI DIVERSI E AD ANZIANI 

ASSISTITI A DOMICILIO NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Come previsto dall’art. 7 del disciplinare di gara per la partecipazione all’appalto inerente 

la gestione del servizio di ristorazione nella Casa residenza per anziani “Ten. L. Marchi” e 

fornitura pasti in asporto a Centri diurni diversi e ad anziani assistiti a domicilio nel  

Comune di Novi di Modena, si pubblicano con la presente, le richieste di chiarimenti giunte 

dai concorrenti e le relative risposte della Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N. 1 

Oggetto: Appalto inerente la gestione del servizio di ristorazione nella Casa residenza per 

anziani “Ten. L. Marchi” e fornitura pasti in asporto a Centri diurni diversi e ad anziani 

assistiti a domicilio nel Comune di Novi di Modena. 

In riferimento a quanto in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 72 comma 3 

del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, si richiedono le seguenti informazioni complementari: 

·      Attuale gestore 

·      Prezzo attuale di gestione per le diverse utenze 

·     Elenco del personale attualmente impiegato con indicazione del monte ore giornaliero 

e settimanale di ciascuna figura professionale 

In attesa di un Vostro riscontro ringrazio anticipatamente e colgo l’occasione per porgere 

Distinti saluti. 
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RISPOSTA N. 1 

Spett.le Ditta, 

L’oggetto, le caratteristiche e le modalità della gara bandita sono differenti rispetto al 

servizio di ristorazione attualmente in essere. Pertanto ogni concorrente, in base alla 

propria professionalità ed esperienza nel settore è chiamato ad elaborare una propria 

proposta economica (quotazioni del costo pasto e costo giornata alimentare) e tecnica 

(numero operatori necessari al servizio). 

A tal fine si rammenta che, come previsto dall'art. 28 del Capitolato tecnico, oltre alle 

prestazioni indicate all’art. 12, sono a carico della Committenza, le utenze elettriche, 

idriche ed energetiche (gas). 

Distinti saluti. 

 

           11/11/2014 
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QUESITO N. 2 

 

Allegato 1 – pag.6 “Ciascuno dei soggetti indicati in precedenza (Amministratori muniti di 

Rappresentanza) , nonché il soggetto che sottoscrive la presente istanza, a dimostrazione 

che nei loro confronti non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) 

dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva 

secondo il modello allegato alla presente dichiarazione (allegato 3) (nel caso di acquisto di 

azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando): le generalità dei soggetti con le qualifiche dette 

in precedenza che hanno operato presso la società cedente, incorporata o presso le 

società oggetto di fusione. Anche in relazione a tali soggetti dovranno essere rese a pena 

d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38, comma 1 lettere b), c) e m ter) del D.lgs 163/2006, utilizzando l'allegato 3.” 

 

I soggetti provenienti da società incorporate tramite processi di fusione sono da 

considerarsi “cessati” e per legge sono quindi tenuti al rilascio della sola dichiarazione di 

cui alla lettera c) del D.Lgs 163/06. Alla luce di quanto sopra, è corretto che il Procuratore 

dichiari “per quanto a propria conoscenza” quanto previsto al punto 8 dell’Allegato 1 anche 

per i soggetti cessati provenienti da processi di fusione, e che per tanto (in quanto cessati 

dalla carica) tali soggetti non siano tenuti al rilascio dell’allegato 3? 

 

 

RISPOSTA N. 2 

 

E' corretto inserire i soggetti di società acquisite, incorporate o oggetto di fusione nella 

dichiarazione di cui al punto 8 dell'allegato 1 (istanza di partecipazione) avendo cura di 

evidenziare la società di provenienza e l'indicazione della modalità di acquisizione. 

 

01/12/2014 
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QUESITO N. 3 

 

Art. 14 del disciplinare pag. 8, punti di valutazione tecnica "CAPACITA' 

PROFESSIONALE-ORGANIZZAZIONE" 

 

Nei punti 5 e 6 l'organico dedicato al servizio e le modalità organizzative sono da 

intendersi NON comprensive del vostro personale in assegnazione temporanea? 

 

 

RISPOSTA N. 3 

 

Nei punti 5 e 6 deve essere evidenziato l'organico utile al servizio. Qualora in corso di 

contratto venisse utilizzato il dipendente ASP, detta unità andrebbe a far parte 

dell'organico dedicato al servizio in sostituzione di una unità dell'Appaltatore. L'organico da 

evidenziare nel progetto è un valore indipendente dal fatto che venga utilizzato o meno un 

dipendente ASP. 

 

01/12/2014 

 

 

 


