

DOMANDA N.16

Con riferimento ai requisiti di carattere tecnico/organizzativo, voglia chiarire l’Amministrazione se è
sufficiente elencare un numero di servizi almeno pari al fatturato minimo previsto nel disciplinare per il
triennio 2014/2015/2016 anche se il fatturato generato dalla società, relativamente agli esercizi
finanziari sopra indicati, sia superiore.
RISPOSTA
Non occorre elencare tutti i servizi svolti dalla società presso soggetti pubblici o privati, ma è sufficiente
elencare i soli servizi che abbiano generato un fatturato pari a quello indicato nel Disciplinare nei
requisiti di carattere economico finanziario.


DOMANDA N.17

Voglia l’Amministrazione chiarire se, all’interno dell’offerta tecnica, l’inserimento dei prezzi dei
prodotti biologici / mercato equo solidale nonché con quelli relativi ai prodotti per diabetici/
intolleranti al glutine sia in contraddizione con il principio di derivazione giurisprudenziale della
separazione fisica dell’offerte economica dall’offerta tecnica.
RISPOSTA
Non si ravvisa alcuna contraddittorietà fra la necessità di indicare i prezzi dei prodotti dei prodotti
biologici / mercato equo solidale nonché con quelli relativi ai prodotti per diabetici/ intolleranti e
quanto previsto nell’art.10 del Disciplinare di gara.
Si richiama, a tal proposito,la sentenza del Cons. Stato Sez. VI, 02-07-2015, n. 3295 in cui si sancisce
che “Nelle gare pubbliche il principio di segretezza dell’offerta economica non può dirsi violato nel
caso in cui gli importi economici contenuti nell’offerta tecnica non abbiano la capacità, o la funzione,
di svelare l’entità del prezzo richiesto, ma siano utilizzati solo al fine di evidenziare la bontà dell’offerta
tecnica e delle sue conseguenze applicative anche dal punto di vista dei risparmi di spesa “(Riforma
della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3413/2014).
Alle predette considerazioni, va aggiunto che la Commissione di gara determinerà l’attribuzione dei
punteggi mediante metodo tabellare (offerta o meno dei prodotti specifici per celiaci /diabetici e
offerta o meno di prodotti provenienti dal mercato equo solidale) e che l’indicazione dei prezzi dei
predetti prodotti non ha finalità di attribuzione di punteggi ma è finalizzata solamente a vincolare i
partecipanti a quanto offerto, in termini di marche dei prodotti e dei relativi prezzi degli stessi.
Va, inoltre, ribadito, che quanto stabilito nell’art.10 del disciplinare non viola in alcun modo il principio
di riservatezza dell’offerta economica, in quanto l’attribuzione dei punteggi relativi alla stessa si basa su
differenti prodotti del listino base e nel quale non sono menzionati quelli presenti nell’offerta tecnica e
dei quali è stato eventualmente disvelato già il prezzo.


DOMANDA N.18

Voglia l’Amministrazione chiarire se nella Busta B, oltre all’All.6, vada inserita obbligatoriamente anche
una relazione circa le caratteristiche e le modalità del servizio.
RISPOSTA
No. L’art. 10 – Contenuto della busta “B” – Offerta tecnica non prevede alcuna relazione circa le
caratteristiche e le modalità del servizio.

