
RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 
(AGGIORNAMENTO DEL 5/9/2016) 

 
 
 

1° Quesito: Per i lotti 1 e 2, il fatturato minimo è da intendersi obbligatorio per entrambe le attività? 
 

Risposta: Sì, per i lotti 1 e 2, come indicato nell’Avviso indicativo, sono richiesti specifici valori di fatturato 
minimo obbligatorio sia per la gestione di bar che per la gestione di distributori automatici. 
 
 
 
 
2° Quesito: Avremo la necessità di conoscere il dettaglio dei presidi compresi nel lotto 4 – Distretto 
Cagliari Area Vasta – e lotto 5 – Tutti gli altri distretti. 
 

Risposta: L’elenco delle strutture ricomprese nei lotti 4 e 5 è stato pubblicato sul sito internet 
www.aslcagliari.it. 
 
 
 
 
3° Quesito: È possibile presentare l’istanza di manifestazione di interesse come ditta individuale per i 
lotti destinati alla concessione dei bar nei presidi ospedalieri, non avendo mai gestito distributori 
automatici? 
 

Risposta: Come già chiarito con la risposta al quesito n. 1, per i lotti 1 e 2, come evidenziato nell’Avviso 
indicativo, per i lotti 1 e 2 sono richiesti specifici valori di fatturato minimo obbligatorio sia per la gestione di 
bar che per la gestione di distributori automatici, per cui non è ammessa la partecipazione a una ditta 
individuale che non abbia mai gestito distributori automatici. Si rammenta, peraltro, che è ammessa la 
partecipazione in raggruppamento temporaneo con altre imprese in possesso dei requisiti mancanti, come è 
parimenti ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
 
 
 
 
4° Quesito: Nel caso in cui si voglia partecipare sia come raggruppamento di imprese per i lotti 1 e 2 
che come impresa singola per i lotti 3 - 4 - 5 come si deve compilare la manifestazione di interesse?  
 

Risposta: Dovranno pervenire distinte manifestazioni di interesse, essendo diversi i soggetti che chiedono 
di partecipare alla procedura negoziata. Pertanto, dovrà essere compilata e presentata una manifestazione 
di interesse come raggruppamento di imprese per i lotti 1 e 2 e dovrà essere compilata e presentata una 
manifestazione di interesse come impresa singola per i lotti 3 - 4 -5. 
 
 
 
 
5° Quesito: Nel caso in cui si partecipi alla procedura negoziata sia come raggruppamento di 
imprese per i lotti 1 e 2 che come impresa singola per i lotti 3 - 4 - 5 e in ipotesi si vinca sia come 
raggruppamento di imprese (ad esempio per il lotto 2) che come impresa singola (ad esempio per il 
lotto 5), anche in questo caso si dovrà scegliere un solo lotto aggiudicato?  
 
Risposta: Anche in caso di raggruppamento di imprese si applicherà la regola che preclude ad un 
medesimo operatore economico di vedersi affidato più di un lotto. 
 
 
 
 



6° Quesito: Se per partecipare ai lotti 1 e/o 2 la nostra impresa utilizzasse l'avvalimento (quindi senza 
creare raggruppamento, con l'altro soggetto che rimarrebbe solo "ausiliario") e l'altro soggetto 
risultasse vincitore di uno dei lotti 3/4/5 e anche la nostra impresa risultasse vincitrice di uno dei lotti 
1/2, anche per tale ipotesi si dovrà scegliere un solo lotto aggiudicato? 
 

Risposta: Preliminarmente, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016, si osserva che in relazione a 
ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Inoltre, si 
rammenta che il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che Il concorrente 
e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Per quanto non rivesta il ruolo di concorrente, il soggetto ausiliario risulta 
comunque fortemente coinvolto nella fase esecutiva della concessione: ai sensi dell’art. 89, comma 9, del 
D.lgs. 50/2016, in relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante dovrà eseguire in corso di 
esecuzione verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento 
da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della 
concessione e, a tal fine, il responsabile unico del procedimento dovrà accertare in corso d'opera che le 
prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa 
ausiliaria che il concessionario utilizzerà in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
Per quanto sopra, pertanto, si ritiene che la regola che preclude ad un medesimo operatore economico di 
vedersi affidato più di un lotto si debba applicare estensivamente anche alla fattispecie descritta nel quesito, 
in quanto in caso contrario (ammettendo cioè che il concessionario di un lotto possa svolgere il ruolo di 
ausiliario in un altro lotto) sarebbero frustrate le specifiche finalità di tutela della concorrenza che la citata 
clausola mira a garantire. 

 

 
 
 
7° Quesito: Per l'utilizzo dell'avvalimento è sufficiente presentare insieme alla manifestazione di 
interesse il modello di dichiarazione di avvalimento in carta semplice come previsto dalle norme?  
 

Risposta: Come prescritto dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere allegata una dichiarazione 
sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore 
economico interessato alla gara dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della 
concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Inoltre, il concorrente deve allegare alla 
manifestazione di interesse, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata della concessione, contratto che deve essere formulato in maniera dettagliata e non generica, 
individuando esattamente quali risorse umane e materiali saranno messe a disposizione..  

 


