AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ASILI
NIDO COMUNALI, SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI BELLUNO. SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO COMUNALE.
C.I.G. 69940719F7.

Quesiti di gara n. 2

Quesito n. 1.
Con riferimento alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione per le scuole del Comune di
Belluno, siamo a richiedere quanto segue: - In riferimento al Modulo soggetti (e conviventi maggiorenni) segnaliamo
che, lart. 80 comma 3 del D.Lg 50/2016 si riferisce solamente ai soggetti in carica e cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e non anche ai famigliari conviventi maggiorenni.
Alla luce di quanto sopra chiediamo conferma che il modello dovrà essere compilato ad eccezione della parte relativa ai
famigliari conviventi maggiorenni o, eventualmente che siano indicati i famigliari conviventi maggiorenni dei soli
soggetti in carica, così come previsto dalla normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011). Risulterebbe infatti difficoltoso
recuperare tali informazioni per i soggetti cessati, in quanto gli stessi NON sono più tenuti al rilascio di alcuna
dichiarazione.
Quesito n. 2.
Con riferimento alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione per le scuole del
Comune di Belluno, siamo a richiedere quanto segue: Le attività subappaltabili da Voi indicate nella
documentazione di gara (rif.to Bando pag. 3, Disciplinare pag. 13 e art. 12 Capitolato) non comprendono le
attività di analisi microbiologiche, disinfestazione e derattizzazione e manutenzioni; chiediamo conferma che tali
attività siano considerate subforniture.
Risposte ai quesiti
n. 1 – Si conferma l’indicazione dell’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 che deve essere coordinata con quanto
previsto dal d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. Il concorrente può omettere le indicazioni dei familiari conviventi di
maggiore età dei soggetti di cui all’art. 80, coma 3.
n. 2 – Si, nei limiti di quanto previsto dall’art. 105, comma 3 del d.lgs. 50/2016 tenendo comunque presente l’art.
12 del capitolato speciale d’appalto.
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