GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Protocollo n. 8705

Palermo, 14.08.2017

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI
RELATIVE ALLA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI
PALERMO
CIG: 7132539561
CPV: 55512000-2
Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti, alle quali si forniscono le seguenti risposte.
Quesito 1:
Richiesta di chiarimenti, relativa all'art. 23.1 del Disciplinare di gara, sul periodo di calcolo
dell’ammortamento.
Risposta:
l'Art. 6 <<Oggetto e durata dell’appalto>> del Disciplinare di gara prevede, tra l'altro, che:
“L’appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di effettivo avvio della gestione
(…).”.
Quesito 2:
Richiesta di chiarimenti relativa all'art. 56 del Capitolato speciale e dell'allegato 4.
Risposta:
l'Art. 56 <<Clausola sociale>> del Capitolato speciale prevede che: “È fatto obbligo, ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., all’aggiudicatario di assumere ed utilizzare
prioritariamente gli addetti attualmente alle dipendenze dell’appaltatore uscente, come da
Allegato 4: Elenco Personale, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del
servizio, fondamentale per i servizi oggetto di gara.”.
Il summenzionato articolo cita espressamente l'Art. 50 <<Clausole sociali del bando di gara e
degli avvisi>> del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita: “1. Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara,
gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
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all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di
manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto.”.

Quesito 3:
Richiesta di chiarimenti relativa all'art. 16 del Disciplinare di gara.
Risposta:
Si conferma che, ai fini del subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., in sede di presentazione dell’offerta, sarà sufficiente indicare che l'eventuale
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto
di lavori, servizi o forniture.
Quesito 4:
Richiesta di chiarimenti relativa all'art. 3 del Disciplinare di gara.
Risposta:
L’art. 3 del disciplinare di gara impone al partecipante di effettuare il sopralluogo; ne deriva
che, in caso di raggruppamento, basta che il mandatario effettui tale adempimento.
Quesito 5:
Richiesta di chiarimenti relativa all'art. 27 del Disciplinare di gara.
Risposta:
La cauzione provvisoria va calcolata sul valore stimato del contratto per una durata triennale.
Alla cauzione provvisoria possono applicarsi le riduzioni di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs.
50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017.
Quesito 6:
Richiesta di chiarimenti relativa alla produzione dell’atto costitutivo di un consorzio di
cooperative di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Risposta:
L'Art. 18 – Modalità di presentazione delle offerte del Disciplinare di gara prevede, tra l'altro,
che:

“In

caso

di

concorrenti

che

si

presentano

in

forma

plurisoggettiva,

al

fine

dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare, a pena di esclusione,
le informazioni:
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•
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di tutte le imprese raggruppande/consorziande/retiste o facenti parte del GEIE, in caso di
RTI/Consorzi ordinari/rete/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;

•

dell’impresa mandataria o dell’impresa che riveste la funzione di organo comune, in caso di
RTI/Rete di impresa formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;

•

del Consorzio ordinario o del GEIE se formalmente costituiti prima della presentazione
dell’offerta;

•

del Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ovvero del Consorzio tra
imprese artigiane;

•

del Consorzio stabile.”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Sergio Lupo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93
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