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INTERNAZIONALE E UMANITARIA (SPRAR) - PERIODO 1 FEBBRAIO 2018 – 31 

GENNAIO 2022 CIG 72442532B1 

 

QUESITO n. 1 In merito all’art. 3 del Capitolato Speciale ed in particolare a pagina 4 ove si 

legge “Il vitto e l’igiene personale possono essere garantiti attraverso il servizio diretto da parte 

dell’Ente gestore” si richiede se, il servizio diretto del vitto, è da intendersi anche sotto forma di 

mensa e/o catering affidato in subappalto. 

 

RISPOSTA n. 1 – Si conferma; ai sensi dell’art. 16 del Capitolato Speciale potranno costitui-

re oggetto di subappalto le attività secondarie quali catering, servizi di pulizia, servizi di lavande-

ria, manutenzioni, mensa. 
 

QUESITO n. 2 – In merito agli operatori economici non iscritti alla Camera di Commercio, 

ma rientranti tra quelli di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, si chiede quale documen-

tazione possa essere fornita a comprova del relativo status giuridico, a titolo esemplificativo 

iscrizione al registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura e/o l'iscrizione all'anagrafe 

unica delle Onlus presso l'agenzia delle Entrate e/o Statuto e/o D.P.R. di riconoscimento 

dell'Ente. 

 

RISPOSTA n. 2 – Si conferma la facoltà per l’operatore economico di comprovare il proprio 

status giuridico attraverso uno o più dei documenti esemplificativamente indicati. 

 

QUESITO n. 3 – In caso di ricorso al subappalto, la dichiarazione del modello "fac simile di-

chiarazioni n.1"  lettera H) debba essere resa anche dalle tre ditte subappaltatrici della terna 

 

RISPOSTA N. 3 – No, trattasi di refuso.   
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