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SERVIZI DEI COMUNI DI AZZANO MELLA (BS) E MAIRANO (BS).

QUESITO 13

UNA DITTA HA FORMULATO IL SEGUENTE QUESITO:
1- Relativamente al subappalto, a pag. 10 del disciplinare si esclude ogni forma di subappalto
eccetto il servizio di raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Nella griglia dei
punteggi tecnici si chiede poi di dichiarare se il servizio di trasporto pasti viene effettuato
con propri mezzi o mediante terzi. Come deve essere considerata l'attività di trasporto se
affidata a terzi? Non rientra nelle attività di subappalto o eventualmente di subaffidamento
(se inferiore al 30% del valore d'appalto) e quindi comunque da dichiarare come tale già in
sede di gara? Per altre attività come la derattizzazione, disinfestazione, analisi
microbiologiche e dell'acqua, gestione informatica di rilevazione e pagamento da Voi
richieste e a carico della ditta aggiudicataria, come devono essere considerate se gestite
da terzi? Devono essere dichiarate come subappalti o subaffidamenti già in sede di gara?.

RISPOSTA:
1- - le attività come derattizzazione, disinfestazione, analisi microbiologiche e dell'acqua,
gestione informatica di rilevazione e pagamento, sono attività obbligatorie ma che esulano
da quello che è il servizio svolto non subappaltabile. Quindi possono essere affidate a ditte
specializzate, anche senza necessità di dichiarazione in sede di gara;

- tra le attività che rientrano nel servizio svolto non subappaltabile, sono subappaltabili sia
la raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari sia l’attività di trasporto pasti. Quindi,
se del caso, entrambe devono essere dichiarate in sede di gara.
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