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Cuneo, 16 marzo 2011 
Protocollo n. 15348 
 
 

 
Appalto: Gestione del servizio di ristorazione scolastica e di altri servizi di ristorazione 

del Comune di Cuneo 
Bando: Protocollo n. 7446  del 8 febbraio 2011. 
C.I.G.: 0873006B54 
 
 

AVVISO 
 
 

A seguito di richiesta di chiarimenti preciso che: 

 
1. nel bando e nel capitolato speciale di appalto, laddove viene indicato il numero di 

pagine complessive da presentare per l’offerta tecnica, questo limite è da intendersi 
comprensivo di eventuali allegati. Possono esulare dal limite esclusivamente eventuali 
allegati relativi a planimetrie, schede tecniche, documentazione fotografica o elenchi di 
attrezzature e strumenti utilizzati nel servizio; 

2. all’articolo 68 del capitolato speciale di appalto per la gestione del servizio di 
ristorazione scolastica — b2) Sottoarea della qualità dei prodotti offerti, ove è citato 
“B.2.2 specifiche caratteristiche merceologiche dei prodotti: tagli, pezzature, prodotti 
tipici, ecc……”  si intende la descrizione delle caratteristiche merceologiche di alcuni 
dei prodotti offerti in rapporto allo specifico servizio oggetto della gara; 

3. nell'offerta economica viene richiesta la firma del legale rappresentante  o del titolare, 
ma è possibile far firmare il tutto a un procuratore speciale allegando debita procura; 

4. per quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, di cui all'articolo 70 del 
capitolato speciale di appalto, è consentita la consegna utilizzando la formula del corso 
particolare (autoprestazione)  previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 22 luglio 
1999, n. 261 s.m.i. «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per 
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e per il miglioramento della qualità del 
servizio». 

 
Il Dirigente 

Rinaldi Giorgio 


