Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 5
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 13.01.2017, INERENTI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL PUNTO RISTORO (BAR), CON ANNESSA RIVENDITA QUOTIDIANI,
ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PER LE NECESSITÀ DEI DEGENTI, DIPENDENTI E
VISITATORI. CIG: 6770467E1A.

*********************

Domanda:
In riferimento al chiarimento n. 4 pubblicato in data 12.01.2017 e riferito alla gara di cui in oggetto si chiede
se il requisito la semplice rivendita di quotidiani sia essenziale ai fini della dimostrazione della capacità
tecnica, per servizi identici.
In particolar modo si chiede se la previsione della lex specialis intenda che le società partecipanti debbano
avere in corso o aver svolto due contratti inerenti sia la gestione del bar che dell’edicola.
Apparendo, in caso affermativo, tale prescrizione contraria ai principi di logicità e massima partecipazione
atteso che il servizio prevalente della gara è il servizio bar per cui, le prescritte dimostrazioni di capacità tecnica
e professionale nel bando di gara sono invece assolutamente comprensibili e giustificate.
Se la risposta è affermativa, si chiede di conoscere se l’attività di rivendita di giornali, costituendo servizio
complementare non prevalente, possa essere oggetto di avvalimento atteso le prescrizioni ANAC secondo cui i
requisiti speciali – ovvero quelli che fanno riferimento alle caratteristiche dell’operatore economico
considerato non nella sua persona, ma sotto il profilo dell’attività espletata della sua organizzazione,
appartenenti a quest’ultima categoria i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità
tecnico-organizzativa – possono essere oggetto di avvalimento da parte dell’impresa che ne è sprovvista,
nell’ottica comunitaria, di acquisire risorse e mezzi e non situazioni meramente soggettive.

RISPOSTA:
Considerato che il Disciplinare di gara alla pag. 6, lett. B) punto 3 prevede espressamente: “di aver
svolto o di avere in corso di svolgimento almeno due contratti per forniture identiche nell’ambito di
strutture sanitarie pubbliche o private negli ultimi tre esercizi finanziari”, fermo restando quanto
precisato con la FAQ 4, tuttavia si richiede, ai fini della dimostrazione della capacità tecnicaprofessionale, trattandosi di un servizio inteso nel suo complesso ma con attività distinte, che
l’Operatore Economico dimostri di avere in corso o aver svolto anche contratti relativi alla rivendita di
quotidiani.
Per quanto concerne la possibilità del ricorso all’avvalimento, la risposta è già contenuta nel punto 5) pag. 7
del Disciplinare di gara.

Domanda:
Il requisito relativo all’iscrizione alla CCIAA competente per le attività oggetto della procedura deve
intendersi sia per la categoria BAR che per la categoria Edicola?

RISPOSTA:
La risposta è affermativa, considerata, peraltro la possibilità della partecipazione di diverse configurazioni
societarie (es. ATI – CONSORZI etc ).

Domanda:
Alla luce delle recenti FAQ pubblicate che lasciano la facoltà di soddisfare il requisito della gestione
dell’edicola anche in ambito non sanitario, si chiede, in considerazione della natura accessoria della
presentazione dell’edicola rispetto alla gestione del Bar (sebbene rientranti in un unico appalto) se tale
requisito possa ritenersi soddisfatto mediante la presentazione di un unico contratto di gestione edicola
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presso struttura sanitaria, Fermo restando la prescrizione del secondo contratto di gestione bar eseguito
presso una struttura sanitaria.

RISPOSTA:
Premessa l’esigenza di questa Stazione Appaltante di assicurare la massima partecipazione nonché la massima
concorrenzialità, ferma restando l’esigenza di salvaguardare i requisiti di affidabilità ed esperienza professionale
degli operatori economici in sede di contratti con la Pubblica Amministrazione, si precisa che, trattandosi di un
servizio inteso nel suo complesso ma con attività distinte, il requisito della capacità tecnica-

professionale consistente nell’aver “svolto o di avere in corso di svolgimento almeno due contratti per
forniture identiche nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private negli ultimi tre esercizi
finanziari”, deve essere inteso nel modo seguente: almeno n° 1 contratto per il servizio bar reso in
strutture sanitarie pubbliche o private e almeno n° 1 contratto di rivendita quotidiani non
necessariamente reso presso strutture sanitarie.

Domanda:
Si rileva una incongruenza tra quanto indicato nel disciplinare di gara e quanto previsto dall’allegato
modello A/7, in quanto il disciplinare prevede che l’offerta economica debba contenere i prezzi unitari ed il
valore complessivo dell’offerta mentre nell’allegato A/7 è prevista la possibilità di indicare esclusivamente il
canone di concessione offerto e la percentuale di sconto offerta sul listino prezzi. Si prega di fornire
chiarimenti in merito.

RISPOSTA:
Premesso che nella documentazione di gara è presente un listino con l’indicazione dei prezzi unitari in base ai
quali l’operatore economico dovrà formulare la propria offerta con l’indicazione della percentuale di sconto da
applicare a tali prezzi, ne consegue automaticamente la previsione del prezzo unitario del singolo prodotto.
Pertanto, considerata la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara, l’impresa può riportare, ad integrazione
dell’allegato A/7 anche i prezzi unitari, fermo restando che la percentuale di sconto già assolve l’onere della
formulazione dell’offerta.
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