REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
MENSE PRESIDI ERDIS DI ANCONA, CAMERINO, MACERATA E URBINO. N. GARA SIMOG
7538567
FAQ

1. DOMANDA
Si chiede di confermare che un'impresa che ha eseguito cinque servizi di ristorazione collettiva, di cui uno
in ambito universitario, ciascuno di essi della durata di un solo anno e di importo superiore ai 200.000,00
euro, sia in possesso del requisito di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di gara ("Requisiti di capacità tecnica e
professionale).
1.RISPOSTA
Si conferma, purché tutti i 5 servizi, ciascuno di importo annuo non inferiore a 200 mila euro IVA esclusa,
siano stati eseguiti nell'ultimo triennio, così come sancito dal punto 7.3. del Disciplinare di gara.

2. DOMANDA
SI chiede di confermare che il fatturato richiesto al punto 7.3 "aver eseguito, negli ultimi tre anni almeno
cinque (5) servizi principali nell'ambito della ristorazione collettiva stipulati con un committente pubblico
o privato, di cui almeno uno in ambito universitario, ciascuno di importo annuo non inferiore ad Euro
200.000,00 IVA esclusa." si ritiene soddisfatto con l'esecuzione di servizi di ristorazione c/o scuole
(primarie e secondarie) oppure c/o mense aziendali o mense ospedaliere per dipendenti.

2. RISPOSTA
In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta, relativamente al fatturato richiesto al punto 7.3 del
disciplinare di gara, si precisa che, fermo restando l’aver svolto almeno un servizio di ristorazione collettiva
in ambito universitario, il possesso del requisito di ristorazione collettiva può ritenersi soddisfatto anche
con l’esecuzione di servizi di ristorazione presso scuole, mense ospedaliere o mense aziendali per
dipendenti.

3. DOMANDA
Siamo a richiedere che quanto indicato agli articoli 15.2 e 15.3 del disciplinare di gara, ovvero "Il
concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le
informazioni
di
cui
alla
parte
II,
sezioni
A
e
B,
alla parte III, sezioni A,C e D, e alla parte VI; dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1;
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PASSOE del subappaltatore; e "Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni
integrative
di
cui
ai
nn.
1,
13
e,
ove
pertinente 14, allegandole al loro DGUE", siano da ritenersi un REFUSO, in quanto in conformità a quanto
previsto dall' art. 105 del Codice degli appalti, come modificato dal Decreto legge n. 32/2019, a cui si fa
riferimento nel suddetto disciplinare, non è prevista l'indicazione della terna dei subappaltatori, ma solo
l'indicazione dell'elenco delle prestazioni che si intende subappaltare con la relativa quota percentuale.
3. RISPOSTA
Si conferma che trattasi di refuso
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