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OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl RISTORAZIONE
SCOLASTICA A RIDOTTO IIVIPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA Dl 1° GRADO - CIG 8860635B4E
Ann! Scolastici 2021/2022, 2022/2023

Quesiti - chiarimenti

QUESITO N. 8

Con la presente siamo a porre la seguente richiesta di chiarimento:
- Con riferimento all'art. 7.3 a) del disciplinare di gara, si chiede di meglio specificare
I'arco temporale di riferimento da prendere in considerazione per la dimostrazione del
requisite: nel modello di domanda di partecipazione viene richiesto l'"ultimo triennio
antecedents la data di pubblicazione del bando" mentre nel disciplinare "il periodo che va
dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2019/2020" ma con la precisazione che
I'annualita 2019/2020 non verra considerata poiche non terminata con I'integrale
svolgimento del servizio.

RISPOSTA

Si conferma che, stante I'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato
anche per il settore della ristorazione collettiva modifiche in termini di quantita di servizi
erogati e di modalita di erogazione dei servizi stessi, "per tale motive non verra
considerata I'annualita scolastica 2019/2020 in quanta il Covid ha interrotto
ovunque I'erogazione del servizio".

Pertanto, con riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di gara riguardo ai requisiti di
capacita tecnica e professionale, il concorrente deve aver eseguito, nel periodo che va
dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2018/2019, ovvero negli ultimi tre
anni scolastici consecutivi terminati con I'integrale svolgimento del servizio, servizi
analoghi....

QUESITO N. 9



- Con riferimento all'art. 15.2 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se sia possibile
utilizzare come DGUE il modello di formulario in word, come da esempio in allegato, o se
sia necessario produrre un DGUE elettronico utilizzando il servizio DGUE-ESPD.

RISPOSTA

Con riferimento all'art. 15.2 del disciplinare di gara, si chiede di produrre un DGUE
elettronico utilizzando il servizio DGUE-ESPD, secondo Ie Istruzioni DGUE.

IIRUP
Graziella Pisci

Villacidro, 08 Settembre 2021
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