Venaria Reale, lì 12 ottobre2018
Prot. n. 2716/s

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della Città di Venaria Reale. CIG: 7625585FCC .
CHIARIMENTI
D: Si chiede di confermare che in relazione a quanto previsto nel disciplinare di gara all’art. 22 in merito
al subappalto “interventi di riqualificazione e valorizzazione strutture, impianti, attrezzature e arredi”,
posto che la locuzione è molto ampia e generica e tale da non configurarsi di per sé come attività
autonomamente individuabile, si consideri come attività di subappaltabile la mera manutenzione
ordinaria dei beni.
R: Si conferma che si considera come attività subappaltabile la manutenzione ordinaria di beni.
D: Con riferimento all’art. 11 del Disciplinare di gara in cui si richiede di presentare all’interno della
“busta A – documentazione amministrativa” il DGUE, si chiede di poter pubblicare sul Vs. sito
istituzionale tale documento poiché non compreso tra la documentazione di gara ivi pubblicata.
R: Il file è pubblicato sul sito www.asmvenaria.it nella sezione dedicata alla presente procedura.
D: Per quanto richiesto nel Disciplinare di gara, art. 26, si chiede di voler meglio specificare cosa si
intende con la dicitura “danni conseguenti a furto”.
R: Trattasi di refuso che non va considerato ai fini della stipula delle coperture assicurative richieste dal
disciplinare di gara.
Resta inteso che, in piena autonomia e senza nulla pretendere dalla S.A., l’I.A. potrà valutare di procedere
alla stipula di ulteriori polizze assicurative.

Il r.u.p.
Dott.ssa Laura Vallabini*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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