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Quesito n. 1 
Si chiede di confermare se il sopralluogo dei locali è obbligatorio  e  va presentata  certificazione  nella 
documentazione Amministrativa. 
 
Risposta n. 1 
Il sopralluogo dei locali non è obbligatorio e di  conseguenza non bisogna allegare il certificato di sopralluogo 
nella busta amministrativa in quanto non è stato richiesto. 

 
Quesito n. 2 
Si  richiede  di  riformulare la data  e l’orario   relativo   allo svolgimento  delle operazioni  di gara  ar.t 
9  del  disciplinare di gara   per   la prima seduta amministrativa. 
 
Risposta n. 2 
nell'art. 9 è citato erroneamente una data diversa. Le buste amministrative, sul portale MEPA, verranno aperte 
il 9/11/2022 alle ore 10:00. 
 
Quesito n. 3 
Con riferimento all'art. 3 del disciplinare - Requisiti di partecipazione: "di aver svolto, nel triennio antecedente 
la data di spedizione pubblicazione della presente lettera di invito, servizi analoghi a quelli oggetto della 
procedura di gara (Servizi di gestione di mensa per Enti pubblici o privati). Tale requisito dovrà essere 
comprovato attraverso la presentazione di un elenco dettagliato, sottoscritto dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa concorrente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel quale siano 
chiaramente indicati, suddivisi per ciascun anno, il soggetto per cui sono stati resi i singoli servizi, i servizi 
esattamente prestati, la popolazione servita e i relativi importi contrattuali", si chiede di confermare che per 
popolazione servita si intenda il numero di pasti prodotti annualmente. 
 
Risposta n. 3 
Con riferimento all'art. 3 del disciplinare - Requisiti di partecipazione: si conferma che  per "popolazione servita" 
si intende il numero di pasti prodotti annualmente. 
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