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Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizi di ristorazione a favore delle
APSP Civica di Trento, Margherita Grazioli e Beato de Tschiderer. Nota di chiarimento
n. 1.

Si forniscono i seguenti

CHIARIMENTI

Quesito n. 1
Siamo a chiedere di confermare che relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale
lettera b) pag.11 del Disciplinare, il Concorrente per il “servizio di punta” può fornire un servizio di
durata non inferiore a 12 mesi svolto nell’ultimo triennio (2015 – 2016 – 2017) con un importo
complessivo minimo nel triennio pari a, ad esempio per il lotto 1, € 1.000.000,00.
Risposta:
Il disciplinare di gara richiede il seguente requisito:

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- servizio “di punta”: un servizio analogo a quello oggetto di gara, intendendosi per servizio

analogo il  servizio  di  ristorazione reso per  un periodo non inferiore  a dodici  mesi  presso
strutture sanitarie residenziali per anziani pubbliche o private di importo minimo pari a
1) €  1.000.000,00 per il lotto n. 1;
2) €     500.000,00 per il lotto n. 2;
3) €     500.000,00 per il lotto n. 3;
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Quesito n. 2
Si chiede inoltre di confermare che sia corretta l’interpretazione secondo cui un concorrente può
partecipare ad uno o più lotti. 
Risposta:
Si conferma tale possibilità.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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