
Risposte a quesiti su appalto “Centro Educativo Multiculturale La Giostra” 

D1) Considerato che il capitolato prevede il pagamento delle utenze telefoniche, la gestione della 
manutenzione degli estintori, allarmi etc… a carico dell’aggiudicatario, si chiede se l’aggiudicatario 
avrà diritto a subentrare nei relativi contratti e scegliere nuovi fornitori o nuove tipologie di 
contratto 

R1) L’appaltatore potrà ovviamente incaricare una ditta di sua fiducia delle manutenzioni che gli 
competono per contratto. Ciò vale anche per l’utenza telefonica, anche se le tariffe attualmente 
applicate all’Amministrazione Comunale risultano particolarmente vantaggiose in quanto 
scaturiscono da una gara ad evidenza pubblica.  

D2) Il concetto di manutenzione ordinaria è normato? Se sì, cosa prevede e quali tipi di 
manutenzione sono inclusi? 

R2) Per quanto sopra si può fare riferimento all’articolo 3 del DPR 380/01 – Testo unico delle 
disposizioni in materia edilizia – per il quale sono interventi di manutenzione ordinaria, gli 
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti. Altre importanti indicazioni sono rinvenibili da disposizioni specifiche, fra le quali il 
D.Lgs 81/08, DPR 462/01, DPR 162/99, che stabiliscono nel dettaglio i contenuti della 
manutenzione ordinaria e i soggetti in capo ai quali sono posti i relativi obblighi (datori di lavoro, 
gestori di attività, conduttori di fondi etc.)   

D3) Considerato che nel bando al punto 9 si parla di subappalto di servizi marginali che 
chiaramente non riguardino attività educative si chiede esplicitamente quali siano i servizi marginali 
previsti dalla gara d’appalto da subappaltare e che non rientrano in normali forniture 

R 3) Il termine subappalto è utilizzato in senso “estensivo”, ed è ovviamente una possibilità e non 
un obbligo per il concorrente. A puro titolo esemplificativo, si indicano fra i servizi gestibili da un 
soggetto terzo il servizio di lavanderia o  la fornitura del catering, che dovrà comunque rispettare i 
requisiti previsti dal capitolato 

D4) Pur non essendo richiesto dal capitolato, nel rispetto della capienza massima del servizio 
regolamentato dalle normative regionali, è possibile ipotizzare l’utilizzo degli spazi a disposizione 
per la sperimentazione di ulteriori servizi gestiti dall’eventuale aggiudicatario? Se sì vanno 
esplicitati nell’offerta o comunicati successivamente? 

R4) L’utilizzo degli spazi per la sperimentazione di ulteriori servizi gestiti dall’ aggiudicatario  non  
andrà esplicitato nell’ambito della presente offerta. 

D5) In riferimento alla gara in oggetto, vorremmo sapere se l’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto deve essere intestata a tutte le 
imprese che costituiranno l’ATI oppure solo al capofila.

R5) La garanzia deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno l’ATI, così come 
previsto al punto 1) del disciplinare di gara.

D5) In riferimento alla gara in oggetto, vorremmo sapere se l'impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto deve essere intestata a tutte le imprese che 
costituiranno l'ATI oppure solo al capofila. 

R5) La garanzia deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno l’ATI, così come previsto 
al punto 1) del disciplinare di gara. Si precisa tuttavia che in considerazione dei tempi ristretti 
previsti dal Bando la cauzione può essere rilasciata a favore della sola impresa 
capogruppo/mandataria, purché venga evidenziato che l’impresa richiedente riveste il ruolo di 
capogruppo e vengano indicati i nominativi delle imprese mandanti.  

D5) In riferimento alla gara in oggetto, vorremmo sapere se l'impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto deve essere intestata a tutte le imprese che 
costituiranno l'ATI oppure solo al capofila. 

R5) In considerazione dei tempi ristretti previsti dal Bando, l'impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria può essere rilasciato a favore della sola impresa capogruppo/mandataria. 


