
CHIARIMENTI 
ALLA DATA DEL 9 AGOSTO 2017 (ID. 57/2017) 

 
 

1) Nel disciplinare di gara pagina 11 - punto 3 e punto 4 si richiede le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art 80 co. 1 e 2 del 
DLgs rese personalmente da ciascuno dei soggetti . E' possibile allegare una dichiarazione cumulativa a firma del Legale 
Rappresentante? 

 
No, trattandosi dichiarazione che devono essere rese personalmente 

 
2) Essendo il valore complessivo stimato dell'appalto di euro 142.320,00 si chiede se è dovuto il contributo all'Anac e se è si di quanto. 

 
Il contributo non è dovuto in base alla deliberazione ANAC n. 1377/2016 

 
3) Nel disciplinare di gara, viene richiesto un progetto tecnico che "dovrà essere descritto in max 6 cartelle formato A4, interlinea 1, 

con caratteri Arial 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella 
documentazione presentata."Si chiede pertanto, se per cartelle si intendono pagine avente 2 facciate ciascuna, per un totale di 12 
facciate numerate. 

 
      Si intendono n. 6 facciate 
 
4) - Nella griglia riepilogativa dei criteri di valutazione, nello specifico punto B3 viene richiesto "Migliorie ai menù allegati al 

capitolato". Nel capitolato di gara sono riportate solamente le tabelle merceologiche e non vi è riportato il menù. 
 

Per mero refuso è stato introdotta la voce “Migliorie ai menù allegati al capitolato”. Si deve intendere che il criterio B3 è da riferirsi 
solamente alle “Altre eventuali migliore proposte” per un punteggio massimo di 8 punti 

 
5) Si chiede di fornire i dati relativi a  tipologia contrattuale in essere, con la specifica di: mansione, livello, monte ore settimanale, eventuali 
scatti di anzianità e/o eventuale elemento conglobabile alla retribuzione di base, se trattasi di contratto full-time e/o se trattasi di un part-
time verticale e/o orizzontale; in riferimento alla durata del contratto, se a tempo indeterminato e/o determinato, con l'eventuale 
maturazione di scatti di anzianità, ovvero la data ultima di assunzione, per verificare se il dipendente è soggetto ad assorbimento; 
 

-      Contratto applicato: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti del settore turismo – Comparto Pubblici esercizi. 
-        Tutto il personale è a tempo indeterminato ed inquadrato con contratti part-time, con livello, mansione ore settimanali data di assunzione e 
scatti d’anzianità come da tabella sotto riportata: 



 

 
 
 
6) si chiede se sia avvenuta l’iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa EST; 
          

L’iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa EST è automatica. 
 
7) Si richiede la planimetria dei locali della procedura di gara. 
 
Si allega planimetria. 



 


