
 
 

 
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MENSA INTERNO E SOSTITUTIVO MEDIANTE BUONI PASTO PER IL 
PERSONALE DEL GRUPPO AVM (CIG 6663180614 – 6663188CAC) 

 
 

PRECISAZIONI del 02/05/2016 e RISPOSTE A QUESITI 
 

   Con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal comunicato congiunto 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ANAC del 22/04/2016, con la presente si precisa che ogni 
riferimento normativo, nel bando e nel disciplinare di qualificazione od in altri documenti gara, al D.lgs. 
163/06 deve intendersi riferito al D.lgs. 50/2016. 

In particolare, con riferimento al Disciplinare di qualificazione: 

 All’art. 3 – MOTIVAZIONI - il riferimento normativo è l’art. 51 D.lgs. 50/2016 anziché l’art. 2 
D.lgs. 163/2006, comma 1 bis 

 All’art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE – punti 1) e 2) i modelli da utilizzarsi sono quelli 

denominati rev.01 del 02/05/2016 scaricabili dal sito www.avmspa.it. 

 All’art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE – punti 6) e 9) le attestazioni di buona esecuzione 

sono riferite all’art. 86 D.lgs. 50/2016 anziché l’art. 42 D.lgs. 163/2006. 

 All’art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE – punto 7) la dichiarazione richiesta è ai sensi dell’art. 

144 del D.lgs. 50/2016 anziché all’art. 285 del D.p.r. 207 del 5 ottobre 2010. 

 I riferimenti agli RTI costituiti/costituendi vanno riferiti all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 anziché 

all’art. 37 del D.lgs. 163/06 

 All’art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – il riferimento di legge per 

l’integrazione documentale non è l’art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/06 ma bensì l’art. 83 del 
D.lgs. 163/06. 
 

RISPOSTE A QUESITI: 

Quesito n. 1: Con riferimento alla possibilità di cui all'art. 37, comma 12 del D. Lgs 163/2006, si 
chiede di specificare se, superata individualmente la fase di prequalificazione, sia consentito 
presentare offerta in RTI costituito o costituendo soltanto con Operatori economici che abbiano a loro 
volta superato, individualmente o in RTI costituito o costituendo, la fase di qualificazione. 
Si richiede di precisare se l'operatore, che ha superato la fase di prequalificazione e quindi invitato a 
presentare offerta, può presentare la stessa in RTI con altra/e società che non ha partecipato alla  fase 
di qualificazione, disponendo o meno dei requisiti individuali atti alla partecipazione alla fase iniziale di 

preverifica. 

Risposta n. 1: come previsto all’art. 48 comma 11 D.lgs. 50/2016 (che sostituisce l’art. 37 comma 12 

del D.lgs. 163/2006) l’operatore ammesso individualmente può presentare offerta quale mandatario di 
operatori riuniti. In sede di gara l’eventuale mandante non qualificato dovrà dimostrare di possedere i 
requisiti previsti dal disciplinare di qualificazione. Nel caso in cui il raggruppamento sia formato da 



soggetti già qualificati individualmente, vi sarà libertà per i soggetti di definire i ruoli di mandatario e di 
mandante. 

Quesito n. 2: con riferimento alla dimostrazione del requisito di cui al punto 9) del Disciplinare di 
qualificazione, si chiede quali documenti possano essere allegati a comprova dell'avvenuta regolare 
esecuzione, nell'ultimo triennio, di almeno 2 servizi di importo annuo singolo non inferiore a € 
5.000.000, qualora un committente privato non abbia rilasciato l’attestazione di regolare esecuzione ai 
sensi dell'art. 42 del D. Lgvo 163/2006, tenuto conto che il comma 1, n. 1) dell'articolo 42 chiarisce che 

"se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiara ta 
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente". 

Risposta n. 2: l’attestazione di regolare esecuzione, nel caso sia relativa a prestazioni svolte nei 
confronti di soggetti privati, potrà essere sostituita da autocertificazione del concorrente.  

Quesito n. 3: Pur disponendo l'aggiudicazione di due lotti separati e distinti ma pur sempre afferenti 
alla sfera della somministrazione di pasti ai dipendenti, al momento, nessuna previsione è data 
conoscere circa la condizione dell'utilizzo, se previsto o inibito, del servizio mensa  da parte dipendenti 

in possesso del badge per il servizio sostitutivo di mensa. In una siffatta eventualità si richiede di 
conoscere se sarà sempre e comunque prerogativa del gestore della mensa la fatturazione all'Ente, 
con esclusione quindi di qualsiasi interazione commerciale e di fatturazione fra i due diversi Operatori 
in ragione anche del diverso regime IVA a cui è sottoposta una prestazione effettuata in una mensa 
(fatturazione con iva 4%) rispetto a quella dei pubblici esercizi (fatturazione IVA 10%). 

Risposta n. 3: l’utilizzo del servizio di mensa (Lotto 1) sarà permesso anche a tutti i dipendenti del 

gruppo AVM che utilizzeranno il servizio sostituivo mediante buoni pasto (Lotto 2). Tale possibilità 
avverrà, come meglio definito nel capitolato di appalto, mediante l’obbligo di convenzionamento a tale 
servizio da parte del gestore del servizio di mensa. Si precisa che, comunque, la fatturazione degli 
affidatari dei due servizi oggetto di gara sarà separata anche per le motivazioni fiscali citate.  

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Roberto Pizzolato 

 
 


