.DOMANDA N.1
In riferimento a quanto previsto al punto 10 del disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più
lotti il requisito di fatturato pari almeno all’importo del lotto più elevato in valore tra quelli per i
quali avanza richiesta si riferisce al valore globale del lotto o al valore annuale?
RISPOSTA N.1
Per la partecipazione a più lotti valgono comunque i requisiti di cui al punto III.2.2. e pertanto si
dovrà possedere la classe di abilitazione più elevata in valore tra quelle previste per i vari lotti per
cui si fa richiesta di partecipazione.
DOMANDA N.2
A.Con riferimenti al punto 11 ed al possesso del requisito di cui al punto III.2.2. la somma del
fatturato minimo corrispondente alle classi di abilitazione ivi indicate per i lotti per i quali risulta
migliore offerente è da intendersi come fatturato medio annuo dato dalla somma delle tre classi
indicate al punto III.2.2.,(euro 6.500.000,00) o come fatturato medio annuo delle classi dei lotti di
cui si risulta aggiudicatario (euro 18.500.000,00)?
B.In tale ultima ipotesi è ammissibile la riunione tra due o più imprese di cui solo una ha un
fatturato medio nel triennio pari alla somma dei valori minimi delle classi dei vari lotti?
RISPOSTA N.2
A.In caso di presentazione di migliore offerta per più lotti,l’importo del fatturato dovrà essere
almeno pari alla somma di quelli minimi previsti per ciascuna classe dei lotti per i quali si è
risultati migliori offerenti. Esempio: in caso di migliore offerta per tutti i lotti il fatturato richiesto
sarà di euro 18.500.000,00
B.Vanno distinte le fasi della partecipazione e dell’aggiudicazione.Per la partecipazione a più lotti
si dovranno possedere i requisiti del fatturato pari almeno all’importo del lotto più elevato in
valore tra quelli per i quali avanza richiesta, fermo restando che la composizione della R.T.I. dovrà
rimanere la stessa per tutti i lotti. e che non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnici.
L’aggiudicazione definitiva di più lotti alla medesima R.T.I. sarà subordinata alla verifica del
possesso dei requisiti di fatturato almeno pari alla somma dei fatturati minimi delle classi previste
per la partecipazione ai relativi lotti.
DOMANDA N.3
Dovendo inoltrare domanda per ottenere l'abilitazione alla partecipazione di gare telematiche essendo la
Società NATA ALLA FINE DEL 2004 HA AVUTO UN FATTURATO 2004 DI € xxxx
MENTRE NEL 2005 DA BILANCIO IL FATTURATO E' DI € yyyyyyy
MENTRE NEL 2006 DA BILANCIO IL FATTURATO E' € zzzzzzzz
ED HA FATTURATO DAL 01/01/2007 AL 30/05/2007 DI € kkkkkkkkk
LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA PER CHIEDERLE SE POSSIBILE INDICARE COME MEDIA DEL
FATTURATO SOLO QUELLO DEGLI ULTIMI DUE ANNI CHE EQUIVALE A CIRCA € jjjjjjjjjjjjjjj E CHE
DAREBBE ALLA SOCIETA' SCRIVENTE LA POSSIBILITA' DI POTER OTTENERE L'ABILITAZIONE A
PARTECIPARE ALLA GARA.
RISPOSTA N.3
Nel caso in cui l’impresa non abbia il fatturato medio annuo relativo al triennio 2003-2005 a causa dell’inizio
dell’attività in epoca successiva al 2003 può attestare la propria capacità economico-finanziaria mediante
autocertificazione relativa alla media dei fatturati specifici realizzati, calcolata anche sull’anno 2006 e sulla
quota parte dei fatturati già conseguiti nel 2007.
Si suggerisce di inserire nel campo “fatturato”, il fatturato medio maturato negli esercizi 2005, 2006 e quota
parte 2007 ed integrare con un documento firmato digitalmente , da allegare nella apposita sezione “ upload
documentazione da allegare”, attestante i suddetti fatturati.

DOMANDA N.4
La scrivente società è stata già abilitata alla partecipazione alla gara per i servizi di mensa.. E’ necessario
effettuare una nuova domanda o occorre attendere il vostro invito?
RISPOSTA N.4
Per la partecipazione alla gara occorre effettuare la domanda di partecipazione, secondo quanto previsto
dal punto 4 del bando di gara.
DOMANDA n.5
Il deposito cauzionale provvisorio deve essere allegato in fase di invito a corredo dell’offerta tecnica ed
economica?
RISPOSTA N.5
Il deposito cauzionale provvisorio deve essere trasmesso entro cinque giorni lavorativi successivi alla
scadenza del termine delle domande di partecipazione secondo le modalità previste al punto 4 del
Disciplinare di gara.
DOMANDA N.6
Può un’impresa che singolarmente soddisfa i requisiti economico-finanziari di partecipazione partecipare
alla gara in R.T.I. per motivi tecnici e logistici, con altra/e impresa/e di minor dimensione che singolarmente
non ha/hanno i predetti requisiti?
RISPOSTA N.6
Si è possibile, tenendo conto comunque della risposta n.2.
DOMANDA N.7
1.Il consumo di bevande somministrate dagli impianti alla spina deve intendersi libero?
2.Per bevanda coca-cola deve intendersi quella della Società Coca-Cola o la tipologia di prodotto “cola”.
RISPOSTA N.7
1.Il consumo di bevande da somministrare alla spina deve intendersi libero.
2.Si potrà distribuire la bevanda tipo “cola”.
DOMANDA N.8
E’ possibile partecipare alla gara per un lotto come impresa singola e per un altro lotto come R.T.I.?
RISPOSTA N.8
No , non è possibile.
DOMANDA N.9
In caso di partecipazione a più lotti le cauzioni provvisorie sono da farsi separatamente per ogni singolo lotto
oppure se ne può fare una cumulativa facendo riferimento ai lotti ai quali si partecipa?
RISPOSTA N.9
In caso di partecipazione a più lotti devono essere presentate separate cauzioni provvisorie per ciascun
singolo lotto.
DOMANDA N.10
1.Le imprese che alla data di pubblicazione dell’avviso di gara non sono in possesso dell’abilitazione devono
preventivamente abilitarsi ovvero è consentita la presentazione della domanda di partecipazione unitamente
all’attestazione dei requisiti occorrenti per la detta abilitazione?
2.E’ ancora valida l’abilitazione già in possesso della ditta? E’ necessario fare l’upload dei documenti
precedentemente inseriti?
RISPOSTA N.10
1.In tale circostanza la società potrà fare domanda di abilitazione contestualmente alla manifestazione di
volontà di partecipare alla gara, secondo quanto previsto al punto 4 del Disciplinare di Gara e le istruzioni
della procedura telematica.
2.Le società già abilitate dovranno dichiarare la permanenza dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara secondo quanto previsto al punto 4 del Disciplinare di gara e le indicazioni della procedura
telematica:
DOMANDA N.11
Tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica si richiede a quale parametro si riferiscono le percentuali
del 30% per l’impiego di prodotti BIO del 50% per l’impiego di prodotti BIO, DOP E IGP .

RISPOSTA N.11
Le percentuali si intendono riferite al numero delle derrate alimentari impiegate nella preparazione dei pasti.

DOMANDA N.12
Tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica il certificato ISO 14001:1996 è da considerare valido ai fini
dell’attribuzione del punteggio previsto?
RISPOSTA N.12
La valutazione delle ulteriori certificazioni ISO sarà effettuata sulla base della validità delle certificazioni
medesime esibite.
DOMANDA N.13
Cosa si intende per “ disponibilità di una propria centrale di acquisto” ?
RISPOSTA n.13
Per propria centrale di acquisto si intende una struttura interna centralizzata, o in alternativa, una società
totalmente controllata dalla ditta partecipante, aventi le funzioni di acquisto di deposito e di distribuzione
di generi alimentari.
Di conseguenza la certificazione ISO 9001:2000 dovrà essere intestata, nel primo caso, alla ditta
partecipante, nel secondo caso alla società controllata.
DOMANDA N.14
In relazione al punto 10 del Disciplinare di gara il fatturato previsto dalla locuzione “con riferimento alle
condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2.2., il concorrente che intenda partecipare a più lotti
dovrà possedere i requisiti di fatturato pari almeno all’importo del lotto più elevato in valore tra quelli per i
quali avanza richiesta” sia da intendersi fatturato medio annuo o, come sembra, fatturato complessivo del
triennio in esame, dato che l’importo preso a riferimento indica chiaramente il valore globale del lotto?
RISPOSTA N.14
Il punto III.2.2. del bando di gara individua il fatturato medio annuo, corrispondente alla relativa classe di
abilitazione, che consente di partecipare ai vali lotti.

