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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEI COMUNI DI DOLIANOVA DONORI SERDIANA E SOLEMINIS DELLA 
DURATA DI  ANNI 2 

 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 72323460BA 

 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

 
A parziale rettifica di quanto previsto nel disciplinare della gara in oggetto si comunica che 
in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n° 26 
del 22/02/22. 
I punti 9 e 13 de disciplinare sono stati rettificati. Si riporta di seguitola nuova 
stesura degli articoli: 
9 - SUBAPPALTO. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 
subappaltare secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non può essere affidata a terzi 
l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
l'oggetto dell'appalto. 
 L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente.  

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al 
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 
trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di 



esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 
84.  

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore e il subappaltatore 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

13- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma SardegnaCat, insieme alla 
ulteriore documentazione richiesta sulla medesima piattaforma elettronica, entro  e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 10/03/2022.  
 
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all’Ufficio Segreteria al n. 
telefonico 070 7449312. 
 
Dolianova, 22/02/2022 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
(Enrico Dessì) 


