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Prot. corr.  12/9-5/15

OGGETTO: Appalto per il servizio di mensa scolastica – Risposte a Quesiti – Lotto 2

1. Domanda
Siamo  a  chiedere  delucidazioni  in  merito  alle  modalità  di  espletamento  del  sopralluogo  (ad
esempio: quanti rappresentanti dell'azienda devono/possono effettuare il sopralluogo?)

Risposta
Il sopralluogo può essere effettuato da qualsiasi persona, purchè dipendente dall'impresa. 

Il Disciplinare di gara prevede che il concorrente, a pena di esclusione, indichi su un foglio a parte,
in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o,  in  caso  di
partecipazione  di  Raggruppamenti  Temporanei,  Consorzi  ordinari  di  concorrenti,  dai  legali
rappresentanti:

• di essersi recato sui luoghi di esecuzione dell'appalto, di avere preso esatta conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

• di aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo degli edifici, aree, locali, attrezzature,
arredi e quant'altro il Comune mette a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

L' art. 53 (Sopralluoghi) del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che: 
“Tutti  i  soggetti  che  intendono  partecipare  alla  gara  hanno  l’obbligo  di  visitare  i  luoghi  di
esecuzione dell’appalto. Alla  visita  sarà  opportuna la  presenza del  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e  Protezione dei  soggetti  che intendano partecipare alla  gara  al  fine di  prendere
visione degli edifici, aree, locali, attrezzature, arredi e quant’altro il Comune mette a disposizione
per l’esecuzione dell’appalto, così come descritto in Capitolato.
I sopralluoghi si terranno nei giorni ed alle ore da concordare con il Comune.
Al termine di ciascun sopralluogo il funzionario incaricato rilascerà una certificazione attestante
l’avvenuto sopralluogo, sottoscritta dalle parti.
I soggetti che intendono partecipare alla gara danno il tal modo atto, senza riserva di sorta:
•  di  aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo degli  edifici, aree, locali, attrezzature,
arredi e quant’altro il Comune mette a disposizione per l’esecuzione dell’appalto;
• di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi
al  fine di  preordinare ogni  necessario o utile presidio di  protezione e di  predisporre adeguati
interventi di prevenzione e protezione verso i propri lavoratori.”

Il Bando di gara, infine, prevede che “il sopralluogo è obbligatorio da concordare con i punti di



contatto indicati al punto I.1 del Bando: 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Area
Educazione Università Ricerca, Cultura e Sport – Via del Teatro Romano n° 7 – piano – 1° – stanza
n. 13  all’attenzione della  dott.ssa  Delbianco o  della  sig. ra  Ianda, 34121 Trieste  –  Italia. Tel. n.
040/6758872  –  040/6758266  Fax:  n.  040/6754945  E  –  mail:  delbiancoa@comune.trieste.it;
ianda@comune.trieste.it”

Al  fine  di  pianificare  le  operazioni  relative ai  sopralluoghi, i  concorrenti  dovranno manifestare
l’interesse  ad  eseguire  gli  stessi  inviando  una  mail  all’indirizzo  ianda@comune.trieste.it  e
delbiancoa@comune.trieste.it,  indicando  i  nominativi  dei  partecipanti  al  sopralluogo  e  la
qualifica/ruolo rivestiti nell'impresa. 
A seguito delle richieste pervenute agli indirizzi sopra indicati, pertanto, i concorrenti verranno
contattati  per  l'organizzazione  del  sopralluogo  e  per  la  definizione  del  numero  di  persone
necessarie all'esecuzione del medesimo.

Si precisa che i sopralluoghi verranno effettuati con i mezzi di trasporto dei concorrenti.

2. Domanda
Siamo a richiedere le planimetrie delle sale mensa che si chiede di insonorizzare.

Risposta 
Vedi allegati

3. Domanda
Siamo a chiedere di poter ricevere gli allegati da V1 a V20 in formato excel

Risposta 
Vedi allegati

IL DIRETTORE DELL’AREA
EDUCAZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

   CULTURA E SPORT
   (dott. Fabio Lorenzut)

C:\vatta\mense\lotto_2\quesiti_delbianco\risposta a quesiti Lotto 2.odt

mailto:ianda@comune.trieste.it
mailto:delbiancoa@comune.trieste.it

	Direzione
	1. Domanda
	Risposta

