
QUESITO 1) 
Per la partecipazione alla gara per la gestione del centro cottura Pescetti, ipotizziamo la costituzione di un 
ATI orizzontale, in cui: 
1. L’impresa A che è una società di ristorazione ha requisiti di ordine generale, speciale (capacità 
economica finanziaria e capacità tecnica professionale) (vedi dettagli alla pag. 3 e pag. 4 del bando 
di gara) 
2. L’impresa B che sarà una società edile, avente la SOA OG1 classe III per sola costruzione e in 
possesso di certificazione ISO 9001:2008. subappalterà il 30% dei lavori. 
3. L’impresa C che sarà una società impiantistica, avente la SOA OG11 classe III per sola costruzione e 
in possesso di certificazione ISO 9001:2008 per la progettazione, commercializzazione e 
installazione di impianti di cucina, lavanderia e condizionamento. dichiara subappalto. 
4. Studio ingegneria esterno per la progettazione. 
Importi a base di gara sono i seguenti: 
- IMPRESA A: 
- € 7.733.376,24 per la gestione quinquennale del centro cottura 
- IMPRESA B: 
- € 609.755,03 per la categoria prevalente OG1 
- IMPRESA C: 
- € 549.093,01 per la categoria di lavori scorporabile o subappaltabile OG11 
- € 482.194,00 per la fornitura di attrezzature e arredi 
- STUDIO INGEGNERIA ESTERNO: 
- € 99.073,24 per competenze professionali (vedi dettagli alla pag. 1 bando di gara)  
 
Come specificato nella pagina 16 del disciplinare di gara, alla voce NORME DI PARTECIPAZIONE 
DELLE ATI E DEI CONSORZI, l’impresa A sarà la mandataria in quanto ha la maggiore quota del 
servizio? 
RISPOSTA 
Come riportato alla pagina 16 del Disciplinare “…In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere 
la quota maggioritaria del servizio…” 
Quindi sarà la rappresentante delle altre imprese mandanti specificate sopra (Impresa B, C, e studio di 
ingegneria esterno)? 
RISPOSTA 
Si 
e nel caso di aggiudicazione della gara, l’IMPRESA A, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle imprese mandanti? 
RISPOSTA 
Si 
 
QUESITO 2) 
BANDO DI GARA PUNTO III.2.3) 
Capacità tecnica 
Sempre nell’ipotesi della su citata ATI orizzontale, i requisiti di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 devono essere 
posseduti da tutte le società o basta che almeno una delle facenti parte dell’ATI le possegga? 
RISPOSTA 
Come riportato alla pagina 16 del Disciplinare “…In ogni caso, ai sensi delle medesime diposizioni, i 
requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la 
rispettiva parte della prestazione da essa assunta…” 
 
 
QUESITO 3) 
CAPITOLATO SPECIALE – 
ART. 77- FATTURAZIONI, LIQUIDAZIONI, CESSIONI DEL CREDITO. 
Sempre nell’ipotesi di ATI orizzontale, sarebbe possibile per ciascuna delle imprese facente parti 
dell’associazione fatturare autonomamente al vostro Comune la propria quota servizio? 
 
 



RISPOSTA 
E’ prassi di questa Amministrazione consentire che la fatturazione dei servizi resi da A.t.i. venga effettuata 
dalle singole aziende che compongono l’Associazione; il pagamento viene effettuato comunque nei confronti 
della Capogruppo mandataria e con le modalità previste dall’art. 77 del capitolato speciale (fatturazione alla 
fine del mese di servizio, per i pasti prodotti nel periodo e per “…la quota parte di ammortamento degli 
investimenti messi in atto dall’impresa appaltatrice per la costruzione del centro cottura..” così come previsto 
dal successivo art. 78. 
QUESITO 4) 
Tutte le imprese della ATI devono avere, OBBLIGATORIAMENTE la certificazione ISO 9001:2008 per 
avere la riduzione del 50% della garanzia? Oppure con i seguenti requisiti, basta solo per le imprese A, B, C 
e lo studio di ingegneria esterno può non avvalersene? 
RISPOSTA 

Quanto alla  possibilità di beneficiare della riduzione del 50%  della garanzia in caso di ATI , oltre a 
rinviare alla lettura della lex specialis, si precisa che:  

 In caso di raggruppamento orizzontale di imprese: 
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 
qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento 
non può godere del beneficio della riduzione della garanzia; 
In caso di raggruppamento verticale di imprese: 
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 
qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del 
beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.(in  proposito cfr. 
determinazione AVCP n.44/2000, deliberazione AVCP n. 101/2007). 

Si fa presente peraltro che il bando non impone di associare il progettista esterno in A.T.I. 
disponendo a pagina 5  che “ qualora il concorrente possieda l’attestazione SOA per le prestazioni 
di sola costruzione, possa partecipare alla gara soltanto avvalendosi di un progettista esterno, 
individuato in sede di offerta o eventualmente associato.” 

La disposizione della lex specialis di gara richiama quanto disposto dall’art. 53, comma 3 del d.lgs. 
163/06   in materia di appalto integrato secondo cui  gli operatori economici devono possedere i 
requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati , da indicare 
nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.  

Il progettista esterno indicato nell’offerta non assume la qualità di concorrente, né quella di titolare 
del rapporto contrattuale con l’amministrazione in caso di aggiudicazione (Parere dell AVCP  n. 54 
del 23.10.2007;  n. 190 del 10.07.2008).  Pertanto in tale ipotesi non è comunque necessario il 
possesso della sua certificazione di qualità al fine di ottenere il beneficio della riduzione della 
cauzione da parte dell’operatore economico concorrente. 

 
 
QUESITO 5) 
C’è l’obbligo del sopralluogo? 
RISPOSTA 
No 
 
 



QUESITO 6) 
Si richiede la consistenza del personale soggetto a passaggi diretti presso le strutture interessate al 
servizio in oggetto che l’impresa aggiudicataria è obbligata a rilevare nel rispetto della parte 
normativa del CCNL di settore. Si richiede di specificare: il numero delle unità ripartite per 
struttura, i livelli, le mansioni, l’anzianità di servizio, gli orari settimanali e mensili distinti per 
ciascuna unità lavorativa e il periodo di impiego annuale (es. 11 mesi,12 mesi, etc) 
RISPOSTA 
Si forniscono di seguito gli elenchi del personale che ci sono stati inviati dalle ditte che attualmente 
svolgono il servizio presso le scuole che saranno servite dal centro cottura Pescetti: 
 
Scuola Bargellini  
mansione  livello  ore sett  importo scatti   n. scatti 
ASM   6S  15   € 62,5    2 
ASM   6S  10   € 0   0 
ASM   6S  15   € 93.75   3 
ASM   6S  12,5   € 62,5    2 
ASM   6S  10   € 0    0 
Scuola Beato Angelico  
ASM   6S  10   € 31,25   1 
ASM   6S  10   € 31,25   1 
Scuola Colombo  
ASM   6S  10   € 31,25   1 
ASM   6S  10   € 62,5    2 
ASM   6S  16   € 93.75   3 
ASM   6S  10   € 31,25   1 
ASM   6S  16   € 93.75   3 
ASM   6S  16   € 93.75   3 
ASM   6S  16   € 93.75   3 
ASM   6S  16   € 93.75   3 
 
Scuola Leoncavallo  
ASM   6S  12,5   € 93.75   3 
Scuola Baracca  
n. 4 ASM  -  Livello 6S - Qualifica: Operaio  - 
Contratto: a tempo indeterminato – Gr. occ.: 50,00 
 
MANSIONI SCUOLA LIVELLO SCATTI H SETT 
     
ASM BALDUCCI 6S 3 15,00 
ASM BALDUCCI 6S 5 20,00 
ASM BALDUCCI 6S 3 17,50 
ASM BALDUCCI 6S 3 15,00 
ASM RODARI 6S 1 15,00 
ASM RODARI 6S 2 15,00 
CUOCO CUCINA FANCIULLI 4 3 40,00 
ASM RODARI 6 0 10,00 
ASM RODARI 6S 1 12,50 
AIUTO CUOCO CUCINA FANCIULLI 5 1 25,00 
ASM FANCIULLI 6S 2 12,50 
ASM CUCINA  6S 3 25,00 
AIUTO CUOCO CUCINA FANCIULLI 5 3 35,00 
ASM FANCIULLI 6S 1 15,00 
ASM LORENZINI 6S 3 15,00 
ASM LORENZINI 6S 3 15,00 
ASM MANZONI 6 0 10,50 



 
 
QUESITO 7)  
Una ditta, che si occupa solo di ristorazione, chiede se in caso la stessa partecipasse con altre 
imprese in ATI verticale sia sufficiente il possesso dei requisiti di ordine speciale esclusivamente 
per i lavori che le stesse aziende andranno a svolgere in caso di aggiudicazione. 
Riporta poi l’ipotesi di ATI verticale, con una capogruppo che si occuperebbe dei servizi di 
ristorazione, una prima mandante che si occuperebbe della fornitura di attrezzatura e arredo, una 
seconda mandante che si occuperebbe dei lavori per la realizzazione del centro. Specifica poi i 
requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale di ognuno di questi 
soggetti.  
RISPOSTA 
Si rimanda alla lex specialis della gara “Disciplinare”, al capitolo “Norme di partecipazione delle 
A.T.I . e dei CONSORZI (pag. 16) e in particolare al seguente paragrafo : 
“In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio.  
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta.”  
 
QUESITO 8 
 
Punto D “Durata dei lavori e dell’installazione apparecchiature” –  
1) si chiede di sapere se nell’ipotesi di partecipazione in ati, la dichiarazione richiesta debba essere 
resa da tutte le Ditte componenti l’ATI o se debba essere resa dalla Ditta, componente dell’ATI che 
effettuerà concretamente i lavori 
RISPOSTA : 
La dichiarazione in questione, come tutta la documentazione progettuale di cui alla Busta B), deve 
essere sottoscritta da tutte le Ditte componenti la costituenda ATI. 
2) Si chiede di sapere inoltre se il crono programma, che dovrà essere allegato, dovrà riguardare 
esclusivamente la durata dei lavori in relazione alle fasi indicate nella documentazione (crono 
programma dei lavori – TAV CRP), ovvero se nel medesimo documento debbano essere ricondotti 
anche i tempi relativi all’installazione delle apparecchiature. In tale seconda ipotesi si chiede 
conferma se per “apparecchiature” si intendano quelle richieste al punto B (macchinari e arredi) 
RISPOSTA  
Il cronoprogramma da allegare all’offerta dovrà riguardare esclusivamente la durata dei lavori. 
 
Punto E “Manutenzione straordinaria dell’opera” 
DOMANDA: atteso che vengono citate diverse tipologie di impianti, tra cui “impianto ascensori” 
non desumibili dal progetto definitivo, si chiede di sapere se trattasi di refuso di stampa 
RISPOSTA :Non vi sono impianti ascensori, si tratta di un refuso di stampa. 
 
Punto F “Miglioramento qualitativo dell’opera, integrazioni tecniche” 
1) abbiamo inteso che per l’attribuzione del punteggio relativo al punto 1, gli elementi di 
valutazione da porre al denominatore della formula sono stati dati dai migliori δU offerti dai singoli 
concorrenti. Ad es. interpretiamo che al denominatore andrà il migliore δ U1 offerto dai singoli 
concorrenti per la trasmittanza degli infissi, il migliore δU2 per la trasmittanza dei vetri, e così via 
per i tamponamenti esterni e la coibentazione della copertura. Si chiede di sapere se detta 
interpretazione risulta corretta 
RISPOSTA  
Il denominatore dell’espressione sarà così determinato: sarà calcolata per ciascun concorrente la 
somma (δU1+δU2+δU3+δU4) dei valori offerti, sarà individuata la somma più alta e sarà posta al 
denominatore dell’espressione. 
 



2) Opere edili: per avere la valutazione “offerto” è sufficiente proporre quanto indicato al punto F2 
delle specifiche tecniche dove non vengono citate né le grate antintrusione né le strutture rinforzate? 
Al medesimo riguardo e nel citato punto F2 si fa riferimento ad un valore di isolamento 
acustico”come da termini di legge ≥ 50 db”. 
In considerazione della normativa di riferimento (D.P.C.M. 5.12.1997) che indica, per gli edifici di 
cui in appalto e per le vetrate, un valore di isolamento acustico pari a 42 db, si chiede se le vetrate di 
cui al punto F2 debbano rispettare tale limite di Legge (e quindi ritenere quanto indicato nel 
Disciplinare di ≥ 50 db un mero refuso) o se, in caso, debbano essere rispettati i parametri di 50 db 
come indicato. La richiesta è  motivata dal fatto che non risultano in commercio vetrate/infissi 
idonei a soddisfare il requisito richiesto. 
RISPOSTA  
per avere la valutazione “offerto” è necessario, come indicato nel disciplinare di gara, che il 
concorrente esprima l’impegno a offrire la miglioria tecnica secondo tutti gli elementi di cui alle 
specifiche tecniche riportate al p.to F2 “Vetrate termoacustiche isolanti antisfondamento per le 
pareti esterne”;  
si conferma la correttezza del valore di isolamento acustico dei vetri uguale o superiore a 50 dB.  
 
 
 
 


