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Monticello Brianza, 7 febbraio 2020 
 
Prot. 79 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO 
RISTORAZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSA “CASA DI RIPOSO MONTICELLO”, DI SOGGETTI 
ANZIANI RESIDENTI AL PROPRIO DOMICILIO E DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTICELLO 
BRIANZA - DURATA TRE ANNI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CIG 813018266D: 
ART. 2.2. DISCIPLINARE DI GARA: RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO 
DELL’OPERATORE ECONOMCO DAL N. 9. 
 

 
IL DIRETTORE  

 
Premesso che all’art. 2.2. del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto è previsto che le risposte 
ai chiarimenti pervenuti entro i dieci giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte siano fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.casadiriposomonticello.it, sezione 
amministrazione trasparente / bandi; 
 
 
Visto che è pervenuta un’ulteriore richiesta di chiarimento, come riportata nella parte dispositiva del presente 
provvedimento;   
 
Ritenuto di provvedere a rispondere al suddetto quesito come infra riportato in neretto alle voce “risposta” 
che segue ogni quesito;  
 

DETERMINA 
 
con riferimento alla procedura di gara  813018266D, di rispondere come infra riportato in neretto alle voce 
“risposta” che segue il quesito:  
 

OPERATORE ECONOMICO N. 9  
 
Relativamente alla creazione del PassOE relativo alla gara in oggetto, si segnala che in fase di generazione 
dello stesso abbiamo riscontrato che non è stato inserito l’elenco dei requisiti avallabili. 
Si chiede pertanto di voler cortesemente chiarire se sia necessario attendere che la Vs Spettabile 
Amministrazione provveda all’inserimento dei suddetti requisiti oppure, in alternativa, se sia possibile 
“generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente 
di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il 
ruolo di "Mandataria in RTI".”, come previsto dalla FAQ N.24 pubblicata sul sito ANAC  

 

RISPOSTA: Si conferma che è possibile procedere in conformità a quanto indicato nella FAC n. 24 pubblicata 
sul sito ANAC (https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass). 

             

  
IL RUP  

                                                                                         Dott. Maurizio Gioia 
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