
CHIARIMENTI 
 

ALLA DATA DEL 29.05.2018 
 

(id. 32/2018) 
 
 

1 QUESITO 
 
Si richiede di poter effettuare sopralluogo presso i refettori e la cucina dove si svolgerà il servizio. 
 
RISPOSTA: 
 
I sopralluoghi sono effettuabili previa appuntamento nelle seguenti giornate: 
Lotto 1 – Comune di Bogogno:  lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 11 
Lotto 2 – Comune di Cressa:  lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 11 
Lotto 3 – Comune di Divignano: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 11 
 
 
2 QUESITO 
 
In riferimento al punto 10 pag. 14 del disciplinare di gara “Garanzia provvisoria”, dove è richiesto 
che la stessa debba: “7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 8) essere accompagnata da una 
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’istituto di credito o dell’assicurazione dove sia 
specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a 
sottoscrivere il documento rilasciato…La garanzia fideiussoria deve essere prodotta in una delle 
seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del dpr 28 dicembre 2000, n. 
445”, si chiede conferma che la cauzione provvisoria, qualora sia presentata in originale e corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di sottoscrivere il 
documento, non necessiti di autentica notarile. 
 
RISPOSTA 
 
Si conferma 
 
 
3 QUESITO 
 
A pag. 26 del disciplinare di gara è indicato che “il progetto complessivo dovrà essere descritto in 
max 7 cartelle formato A4, interlinea 1, con carateri Arial 12…”. Si chiede conferma che con 
“cartella” si intenda una pagina fronte/retro. 
 
RISPOSTA 
 
Per cartella non  si intende fronte/retro ma la singola facciata 
 
4 QUESITO 
 
Si chiede conferma della possibilità di inserire degli allegati al progetto tecnico 
 
RISPOSTA 



Il disciplinare prevede che nella busta dell’offerta tecnica sia contenuta una relazione tecnica che 
sviluppi i punti indicati al punto n. 17, oltre che l’allegato 4 e che ogni punto della relazione dovrà 
essere esauriente per se stesso. Pertanto non verrà presa in considerazione altra documentazione. 
 
 


