Comune di Saluggia

Comune di Fontanetto Po

piazza Municipio, 16 – 13040 (VC) Italia

piazza G. Garibaldi, 5 – 13040 (VC) Italia

STAZIONE UNICA APPALTANTE
con sede c/o Comunedi Saluggia - piazza Municipio, 16 – Saluggia (VC) - 13040 - Italia
tel. 0161 – 480.112 int.5 - fax 0161 – 480.202

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA
GESTIONE GLOBALE CASA DI RIPOSO “PALAZZO CALIGARIS” CON
CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

1.

Quesito: Siamo a chiedere conferma che sia possibile che un soggetto munito di
delega, firmata dal Legale rappresentante, o un soggetto, delegato munito di
procura notarile possano effettuare validamente il sopralluogo obbligatorio.

Risposta a Quesito 1.
In esito alla Vs. richiesta di cui in oggetto per quanto attiene il sopralluogo previsto dal bando di gara si
richiama la modalità disciplinata al punto 10 del medesimo ed in particolare come appresso:
……”Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega,
purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia
già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i
suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei lavori.”
2. Quesito: In caso di partecipazione di un RTI di tipo verticale in cui l’ impresa
mandante eseguirà esclusivamente il servizio di ristorazione scolastica e per la
casa di riposo, si chiede conferma che tale impresa debba possedere,oltre i
requisiti di idoneità professionale, esclusivamente il seguente requisito di
capacità economica e finanziaria, “Fatturato specifico complessivo nella gestione
di servizi di ristorazione scolastica negli esercizi 2013-2014-2015 non inferiore a €
100.000,00 I.V.A esclusa”, mentre l’impresa mandataria debba possedere, oltre i
requisiti di idoneità professionale, i restanti requisiti di capacità economica e
finanziaria, tecnico-professionale.
Risposta a Quesito 2.
Il requisito di capacità economico finanziaria per il mandante si intende soddisfatto nella modalità richieste
nel quesito in quanto trattasi di servizio secondario, fatto salvo quanto previsto al 17.1.4 del Bando di gara
relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nella misura di almeno l’80 per
cento da parte della capogruppo.

3. Quesito: Si chiede se la garanzia provvisoria debba essere intestata al Comune di
Fontanetto Po
oppure alla Stazione Appaltante S.U.A tra i comuni di Saluggia
e Fontanetto Po.
Risposta a Quesito 3.
La garanzia provvisoria deve essere intestata al Comune di Fontanetto Po.
4. Quesito: Si chiede conferma che il sopralluogo possa essere svolto da persona
delegata dal legale rappresentante dell’impresa interessata a concorrere per la
presente gara, in qualità di dipendente della stessa.
Risposta a Quesito 4.
Come previsto al punto 10 del bando di gara che testualmente recita :…………….” Il sopralluogo potrà essere
effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato
CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico
concorrente”, si conferma quanto richiesto.
5. Quesito: Si richiedono le seguenti informazioni relative agli ospiti presenti in
struttura:
• Numero di ospiti presenti ad ogni struttura;
• Livello di intensità assistenziale di ciascun ospite;
• Se in convenzione con l’ASL o in regime privato;
• Esistenza di lista d’ attesa e quantificazione della stessa.
Risposta a Quesito 5.
Si forniscono i seguenti dati aggiornati al 19/06/2017:
•
•

N. ospiti presenti in struttura: 36
Livello di intensità assistenziale di ciascun ospite:
Autonomi: n. 6 ospiti
Bassa Intensità: n. 2 ospiti
Medio Bassa Intensità: n. 11 ospiti
Media Intensità: n. 16 ospiti
Medio Alta Intensità: n. 1 ospite

• N. 30 ospiti in regime privato e n. 6 ospiti in convenzione (di cui n. 4 con l’ASL TO04, n. 1
con l’ASL NO e n. 1 con l’ASL VC)

Attualmente non vi è l’esistenza di una lista d’attesa.
6. Quesito: Si chiede di conoscere l’ ammontare dei ricavi della struttura nell’ ultimo
triennio.
Risposta a Quesito 6.
Essendo il servizio affidato in concessione dal 01/05/2011, i ricavi rientrano nella sostenibilità del piano
finanziario dell’attuale gestore.
7. Quesito: “Si chiede cortese conferma che il requisito di cui alla lettera d, art. 17.1.4
del bando: "informazioni riguardo ai conti annuali 2015-2016-2017 che evidenzino
in particolare i rapporti almeno in pareggio tra attività e passività", relativo alla

partecipazione in ATI, sia un refuso, risultando tale requisito aggiuntivo rispetto ai
requisiti previsti per la partecipazione in forma singola”.
Risposta a Quesito 7.
La lettera d) del punto 17.1.4 del bando di gara è da ritenersi stralciata come da avviso di variazione atti di
gara pubblicato sui siti di informazione della procedura in data 28/06/2017.
8. Quesito: “Si chiede cortese conferma che il requisito di cui alla letteran c, art. 17.1.2 del bando:
"fatturato specifico complessivo nella gestione di servizi di ristorazione soclastica negli esercizi
2013-2014-2015 non inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa", possa ritenersi soddisfatto anche
dallo svolgimento di servizi di ristorazione presso strutture per anziani, in aggiunta allo
svolgimento di servizi di ristorazione scolastica” .
Risposta a Quesito 8.
Si comunica che tale requisito possa ritenersi soddisfatto in quanto trattasi di servizio assimilabile. Restano
fatti salvi i requisiti di cui al punto 17.1.3.

9. Quesito: “In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortese conferma che sia un refuso
il triennio indicato per il requisito di cui alla lettera c), art. 17.1.2 del bando: "fatturato specifico
complessivo nella gestione di servizi di ristorazione scolastica negli esercizi 2013-2014-2015 non
inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa", considerato che per gli altri requisiti previsti alla lettera
a) e b) il triennio di riferimento è il 2014-2015-2016”.
Risposta a Quesito 9.
Si rinvia all’avviso pubblicato in data 28/06/2017 sui siti di informazione della procedura de quo (Comune di
Fontanetto Po e Comune di Saluggia) in merito a variazioni e correzioni atti di gara.

