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CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DI 
EDUCAZIONE ALIMENTARE PER N. 6 LOTTI – PER LA DURATA DI 36 MESI  

 

Domanda n. 1)  Relativamente alle “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo 

di lotti” disposte al paragrafo  3 del disciplinare di gara si chiede di specificare se un’azienda 

che ha partecipato a più lotti e risultasse prima sia su un lotto fra quelli contraddistinti con i 

numeri 2, 3 e 4 che su due fra quelli contraddistinti con i numeri 1, 5 e 6, potrebbe aggiudicarsi 

tutti e tre i lotti evidenziati? 
 
Domanda n.2) Relativamente al paragrafo 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA 
E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” si chiede se un’Azienda che 
partecipa a due lotti in forma di impresa singola, mentre su due altri lotti partecipa in RTI con 
l’azienda “A” come mandataria e su altri lotti con l’Azienda “B” come mandataria, nel caso in 
cui risulti miglior offerente in più lotti è possibile che si aggiudichi il servizio sia sui lotti ove 
ha partecipato come impresa singola che su altri lotti ove ha partecipato in RTI? 
 

 
Risposta 1)  

 
No, le due tipologie di lotto non possono venir cumulate tra di loro. 

 
Risposta 2)  

 
Si, purché vengano rispettate tutte le altre condizioni previste dagli atti di gara, tra cui: 
“Limitazione all’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti” (punto 3 del Disciplinare di 
gara) e “Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione” (punto 24 del Disciplinare 
di gara) relativamente all’utilizzo e alla capacità produttiva del/dei centro/i cottura. 
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