
ALTRI QUESITI SU GARA CENTRI COTTURA 
 
 
QUESITO:  
Ogni lotto dovrà essere presentato in un plico singolo oppure il plico deve essere unico contenente 
all’interno le tre buste per il lotto 1 (buste A,B,C,) tre buste per il lotto 2 e tre buste per il Lotto 3? 
 
 
RISPOSTA: 
Nel disciplinare di gara (pag. 1)  sono ben specificate le modalità di presentazione dei plichi “Per 
partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire PER CIASCUN LOTTO un unico plico 
sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l’integrità , timbro e firma sui lembi di chiusura, 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 luglio 2013…”  
 
QUESITO:  
dovendo presentare plichi diversi a seconda del lotto di partecipazione, si chiede di chiarire in caso 
di partecipazione a più lotti  cosa si intenda per “il requisito […]dovrà essere pari alla somma dei 
fatturati richiesti per i lotti ai quali si intende partecipare” posto che il requisito minimo di 
ammissione di capacità economica e finanziaria sia di Euro 3.280.000 per il lotto 1, di Euro 
1.310.000 per il Lotto 2 e di Euro 1.870.000 per il Lotto 3 
 
RISPOSTA: 
Qualora  si voglia partecipare a tutti e tre i lotti , occorre  avere gestito centri cottura per un fatturato 
annuo non inferiore a Euro 6.460.000 (pari cioè alla somma del fatturato richiesto per ciascun lotto) 
 
QUESITO: 
A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva del 22.12.2011 del Ministero della Pubblica 
Amministrazione relativa alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, 
è possibile presentare i contratti stipulati tra la scrivente società e le P.A. a dimostrazione della 
gestione dei servizi dichiarati, in luogo dell’attestazione di regolarità del servizio, autocertificando 
dunque i dati richiesti sul fac simile allegato al modulo A? 
 
RISPOSTA 
In fase di partecipazione alla gara i requisiti dovranno essere dichiarati attraverso la compilazione 
del modulo A; nella fase successiva del controllo delle dichiarazioni si procederà come indicato nel 
Bando di gara  e precisamente: “Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti 
pubblici esse sono provate, in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni 
o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e/o forniture prestati a privati, l’avvenuta effettuazione 
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in 
sede di controllo, con la produzione delle relative fatture”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


