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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  

 
CHIARIMENTI 

 

DOMANDA n.1) In forza del comma 2 dell'art. 105 del codice, siamo a richiedere di 

confermare in merito al subappalto che le attività singolarmente di importo inferiore al 2% 

dell'importo delle prestazioni affidate non siano da considerarsi subappalto. Inoltre si chiede di 

poter non presentare richiesta di subappalto in fase di gara in ordine a prestazioni rese in favore 

dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura 

sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura in quanto i relativi contratti saranno 

depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione de[contratto di 

appalto in caso di aggiudicazione. 

 

RISPOSTA n.1) Si conferma l’applicabilità dell’art. 105 del codice dei contratti. 

 

DOMANDA n.2) Si chiede di poter ricevere il protocollo di legalità richiesto a pag. 4 del 

Disciplinare di gara che non risulta presente tra la documentazione di gara pubblicata; 

 

RISPOSTA n.2) Si evidenzia che le dichiarazioni da rendere in merito al citato protocollo di 

legalità sono indicate nel fac-simile dichiarazioni integrative a corredo del DGUE.  

 

DOMANDA n.3) Si chiede di voler confermare che per il presente appalto sia sufficiente 

presentare la certificazione iso 9001 per codice di attività EA30= servizi di ristorazione 

collettiva, in quanto il codice di attività iaf 38 è inerente a sanità ed altri servizi sociali; 

 

RISPOSTA n.3) Si conferma che è sufficiente il possesso della valutazione di conformità nello 

IAF 30 confacente alle prestazioni richieste. 

 

DOMANDA n.4) Per quanto riportato a pag. 27 del Disciplinare di gara, si chiede di 

confermare che sia corretta l'interpretazione della scrivente in merito alla compilazione del 

dgue: in caso di partecipazione alla procedura da parte di costituendo RTI tale modello debba 

essere prodotto singolarmente da ogni ditta facente parte del costituendo rti disgiuntamente in 

quanto in esso sono riportati dati specifici delle singole aziende che non possono essere resi 

congiuntamente in un unico modello dgue. 

 

RISPOSTA n.4) Si conferma 

 

Genova, 6 marzo 2018  

 

  Il Dirigente      IL RUP 

Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO   Dott. Guido Gandino 
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