
         Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori 

IRCCS - Fondazione “G. Pascale” 

Via Mariano Semmola 80131  NAPOLI 
 

Pagina 1 di 1 

 

 

FAQ 2 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 03.01.2017, 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:  
Si chiede di poter ricevere: copia delle planimetrie in formato elettronico modificabile (.dwg) delle 
aree a disposizione del servizio. 

RISPOSTA: 
Si precisa che non verranno rilasciate ulteriori copie della planimetria, considerato peraltro, che è 
previsto il sopralluogo obbligatorio presso i locali del Punto Ristoro.  
 

Domanda:  
Si chiede di poter conoscere: se rientra nell’area di riferimento anche quella posta difronte al bar con 
l’inserimento di due distributori automatici e se la gestione degli stessi è affidata allo stesso gestore 
del bar.   

RISPOSTA: 
Si precisa che nell’area di riferimento non rientra quella antistante il BAR. Si chiarisce, altresì, che il 
servizio relativo ai distributori automatici sarà oggetto di una successiva procedura di gara e che, 
pertanto, non rientra nella attuale procedura del Punto Ristoro.  

 

Domanda:  
E’ possibile presentare una sola referenza bancaria ed in sostituzione della seconda il Bilancio 
depositato relativo all’annualità 2015 secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 
50/2016 che testualmente recita: “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria 
dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato 
XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 
chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.” 

RISPOSTA: 
E’ possibile presentare una sola referenza bancaria ed in sostituzione della seconda il Bilancio 
depositato relativo all’annualità 2015 secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 
50/2016, avendo cura di allegare, all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione 
relativa ai “fondati motivi” per i quali l’impresa non è in grado di presentare le referenze richieste dalla 
Stazione Appaltante. 


