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Quesito 3 Essendo che la base d’asta complessiva di Euro 8.799.826,32 sembra essere 
comprensiva degli importi previsti per la realizzazione dei lavori edili e impiantistici - 
oltre che di tutti gli oneri ad essi associati - e per l’allestimento del Centro cottura, 
così come da progetto esecutivo e quadro economico pubblicato con documentazione 
di gara, si chiede di esplicitare il motivo per cui nel modulo per la presentazione 
dell’offerta economica (Modello C), l’importo di ammortamento da indicare sia 
richiesto all’80% anziché al 100%. 

In particolare, a carico di quale soggetto rimarrà al termine dell’appalto la voce 
“capitale investito che residua al termine della concessione (pari al 20% del totale 
investito)”? 

RISPOSTA L’importo di Euro 8.799.826,32 a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza di 
cui al punto 1.3. del Disciplinare di gara, è relativo ai costi di gestione del servizio per 12 
anni scolastici e di tutti i lavori e opere necessari al corretto funzionamento del Centro 
cottura. 

Si specifica che nel “Modello C” per la presentazione dell’offerta economica l’importo 
di ammortamento dei lavori e delle opere è da considerarsi pari all’80% per la durata dei 
12 anni scolastici in quanto viene stabilito che l’ammortamento del 20% residuo sarà posto 
a carico dell’operatore subentrante alla scadenza dei suddetti 12 anni, il quale dovrà 
rimborsare all’I.A. uscente la quota di capitale investito che residua e non ancora 
recuperata, come meglio specificato all’art. 13 “Stima degli ammortamenti” del Capitolato 
speciale. 

Quesito 4 Nel modello predisposto per l’Offerta Economica (“Modello C”), alla voce A.b. è 
indicato un costo di Euro 20.043,51 per incentivi all’Ufficio RUP comprensivi dei 
costi della sicurezza. Si chiede di esplicitare come si sia ricavato tale valore, in quanto 
non risulta pari al 70% della somma delle voci “incentivi all’Ufficio RUP” + “oneri 
della sicurezza”. 

RISPOSTA L’importo di Euro 20.043,51, riportato alla voce A.b. del “Modello C” (Dichiarazione per 
la presentazione dell’offerta economica), è il risultato della seguente operazione 
matematica: 

(Euro 1.431.679,50 × 2%) × 70%  
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dove: 
- la cifra di Euro 1.431.679,50 rappresenta l’importo a base d’asta dei lavori comprensivi 

della sicurezza; 
- la percentuale del 70% sulla percentuale di legge viene applicata sulla base del vigente 

Regolamento comunale sull’incentivazione spettante all’Ufficio RUP 

Quesito 5 L’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto ben precisa quali sono le prestazioni 
subappaltabili e comprende tra queste anche le attività concernenti lavori e opere di 
completamento del Centro cottura, nonché le manutenzioni. Tuttavia, essendo che il 
disciplinare fissa i requisiti che deve possedere l’impresa che eseguirà i lavori di 
completamento del Centro e la tabellina ivi riportata riporta presumibilmente 
all’ultima colonna la voce “subapp”, che riteniamo associabile alle attività 
eventualmente subappaltabili, chiediamo di meglio specificare se tutte le prestazioni 
di quella tabella siano subappaltabili o se invece i rispettivi “sì/no” si riferiscano o 
meno alla possibilità di ricorrere al subappalto. A tal proposito, ricordiamo che la 
giurisprudenza all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è oltremodo chiara nel non escludere 
alcun tipo di subappalto sulle categorie dei lavori, siano esse generali o specialistiche. 

RISPOSTA L’art. 18 del Capitolato Speciale (“Cessione del contratto e subcontratto”) specifica 
chiaramente le tipologie delle opere subappaltabili entro il limite massimo del 30%, così 
come previsto all’art. 118, comma 2, del Codice. Nella tabella riportata al punto 13 del 
Disciplinare, pag. 12 “Requisiti dell’impresa che eseguirà i lavori di completamento del 
Centro cottura” viene specificato quali sono le opere scorporabili e quali subappaltabili. 

Per quanto concerne le opere per impianti di riscaldamento e termoventilazione e per 
impianti elettrici, in considerazione dell’importo, non possono essere subappaltabili, ma 
scorporabili. 

Quesito 6 A pagina 24 del Disciplinare di gara, nella sezione 16.1 relativa al contenuto della 
Busta B, si legge che la relazione relativa ai punti A3, A4, A6, B.1.2 e B.1.3 non dovrà 
superare complessivamente le 20 facciate in A4. Si chiede se tali 20 facciate siano 
suddivisibili per i punti succitati in maniera discrezionale dalle ditte partecipanti 
oppure se ogni criterio da descrivere dovrà avere a sua volta un limite di pagine 
prefissato. 

RISPOSTA La suddivisione delle 20 facciate complessive tra i punti A3, A4, A6, B.1.2 e B.1.3 della 
“Dichiarazione per la presentazione dell’offerta qualità-pregio tecnico - Modello B” è a 
discrezione del concorrente, non essendo fissato alcun limite massimo per ciascuno dei 
sopraccitati punti. 

Quesito 7 Nel criterio A.2 dell’offerta tecnica è richiesta l’indicazione della percentuale di 
personale da assorbire impiegato nella somministrazione dei pasti nell’anno scolastico 
2014-2015. Essendo riferita tale percentuale esclusivamente al personale di 
distribuzione, si chiede di  conoscere se il personale attualmente utilizzato per altre 
fasi del servizio (es.preparazione pasti, trasporto etc.) sia comunque da assorbire (in 
abase a quanto previsto dal CCNL di categoria) o, viceversa, se per le ditte 
partecipanti non vi sia tale obbligo. 

RISPOSTA La proposta di cui al punto A.2 dell’Offerta Qualità/Pregio tecnico (pag. 26 del 
Disciplinare di gara) riguarda esclusivamente il personale addetto alla somministrazione 
dei pasti e non quello utilizzato per altre fasi del servizio (es. preparazione pasti, trasporto 
etc.). 
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