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Approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre ed indizione Procedura di 

gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell'art. 54 (c.4 Lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 - n. 8 lotti funzionali, per l'affidamento in gestione del servizio di mensa sociale 

in favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale. Annualità 2019/23. 
GARA n. 7370915 

CIG LOTTO 1 n. 7832693EBA CIG LOTTO 2 n. 7832725924 CIG LOTTO 3 n. 78327394B3 

CIG LOTTO 4 n. 7832750DC4 CIG LOTTO 5 n. 783278175B CIG LOTTO 6 n. 78327952EA 

CIG LOTTO 7 n. 7832805B28 CIG LOTTO 8 n. 7832828E22 

Periodo: 01/09/2019 - 31/12/2023 

Come previsto dall'articolo 2.2 del Disciplinare, si pubblicano le risposte alle richieste di chiarimenti 

pervenute entro il 20 Maggio 2019. 

Chiarimenti ai quesiti posti 

n. 

prog. 

1 

2 

3 

QUESITO 

Con la seguente richiediamo gentilmente se: sia 

possibile, per un stessa cooperativa, partecipare a 

due lotti con due diversi raggruppamenti? 

In riferimento alla procedura in oggetto, per quanto 

indicato sul disciplinare di gara, nella sezione 16, per 

le eventuali soluzioni migliorative, non e' chiaro se "il 

nuovo schema di contratto/capitolato speciale 

descrittivo prestazionale" da redarre a cura del 

concorrente, nelle modalita' indicate, sia l'allegato di 

gara schema contratto accordo quadro mensa 

sociale signed oppure schema contratto applicativo 

accordo quadro mensa sociale signed 

Al punto 7 .2 del Disciplinare di gara è specificato 

che la comprova del requisito di non avere avuto nel 

triennio 2015/16/17 patrimonio netto negativo, in 

caso di ONLUS è fornita attraverso il Mod. Unico 

ENC. Tuttavia la nostra ONLUS nel triennio 

considerato ha avuto solo entrate di natura 

istituzionale e non commerciale, che ai sensi dell'Art. 

143 comma 3 del TUIR (e in particolare del comma b 

di tale Articolo) non concorrono - per gli enti non 

commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 

73, cosi come il nostro - alla formazione del reddito. 

Per tale motivo essa non era tenuta alla 

presentazione del Mod. Unico ENC. Si domanda 

perciò se nel nostro caso la com prova può essere 

fornita producendo una dichiarazione in 

autocertificazione della situazione sopra decritta e 

della conformità al suddetto requisito del Bando (non 
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RISPOSTA 

Si, è possibile. ai sensi dell'art.5 del 
disciplinare di gara "è vietato ai concorrenti 
di partecipare ad ogni singolo lotto in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete)." 

Ai sensi della sezione 16 del disciplinare di 

gara sono da sottoscrivere lo schema di 

contratto accordo quadro mensa sociale ed 

il capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale. 

Per quanto concerne la comprova del 

requisito occorre fare riferimento a quanto 

previsto espressamente nel Disciplinare al 

punto 7.2 




