Pratica rif. n. 357/2018
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 45 carrelli termici per la distribuzione del vitto,
occorrenti alle strutture assistenziali dell’ASP IMMeS e PAT - numero gara 7055366 – CIG 745516224E
Richiesti chiarimenti di cui a PEC prot. n. 8336 del 30.05.2018
1. QUESITO
Con riferimento al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” di pagina 8, del DISCIPLINARE DI
GARA della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 45 carrelli termici per la distribuzione del
vitto occorrenti alle strutture assistenziali dell’ASP IMMeS e PAT, siamo a richiedere se:
- per il punto c) forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, rese a favore di strutture sanitarie,
socio-sanitarie, assistenziali e scolastiche, di natura pubblica e privata, di importo complessivo minimo pari
al valore dell’appalto, ovverosia € 382.500,00 , si devono considerare solo quelle forniture relative a carrelli
termici per la distribuzione del vitto oppure si possono intendere anche quelle effettuate con attrezzature di
cucina, sistemi di lavaggio ed altro, che in generale vengono utilizzate per espletare il servizio di ristorazione.
1. CHIARIMENTO
Ai fini del possesso del requisito possono considerarsi anche forniture effettuate nell’ambito del medesimo
settore imprenditoriale al quale afferisce l’appalto, aventi ad oggetto attrezzature da cucina, sistemi di
lavaggio ed affini, che vengono utilizzate per espletare il servizio di ristorazione presso le indicate strutture
di riferimento.
2. QUESITO
Con riferimento al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” di pagina 8, del DISCIPLINARE DI
GARA della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 45 carrelli termici per la distribuzione del
vitto occorrenti alle strutture assistenziali dell’ASP IMMeS e PAT, siamo a richiede se:
- per il punto c) forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, rese a favore di strutture sanitarie,
socio-sanitarie, assistenziali e scolastiche, di natura pubblica e privata, di importo complessivo minimo pari
al valore dell’appalto, ovverosia € 382.500,00 , si possono considerare anche quelle forniture di attrezzature,
effettuate alle Società di Ristorazione Collettiva, che operano nelle strutture sopracitate e che generalmente,
al termine dell’appalto di gestione, restano di proprietà dell’Ente.
2. CHIARIMENTO
Ai fini del possesso del requisito si possono considerare anche quelle forniture di attrezzature effettuate in
favore delle società di ristorazione collettiva, che operano nelle strutture sopracitate e che, generalmente, al
termine dell’appalto di gestione, restano di proprietà dell’Ente.
3. QUESITO
In riferimento all’art. 7 “Consegna”, del capitolato speciale della procedura aperta in questione, si richiede
se la consegna debba avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di stipula del contratto e se i giorni siano
da intendersi quali lavorativi o naturali consecutivi.
3. CHIARIMENTO
La consegna deve avvenire entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto.
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