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F.A.Q. 

Avviso pubblico a manifestare interesse per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione bar presso la Scuola di Ingegneria (Lotto 1) C.I.G. 6810274FE0, presso il 
Complesso Policlinico dell’Università degli Studi di Padova (Lotto 2) C.I.G. 681028267D 
nonché presso il Complesso di Biologia e Biomedicina (Lotto 3) C.I.G. 6810294066. 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE. 

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 13 ottobre 2016)  
 

DOMANDE RISPOSTE 

Relativamente alla gara in oggetto chiediamo se il 

requisito di capacità tecnica e professionale di cui 

al n. 3 della lettera d) del capitolo 4 (assenza dei 

motivi di esclusione e criteri di selezione), ovvero 

il possesso della certificazione di gestione della 

qualità  UNI EN ISO 9001 settore EA di 

certificazione 30,  nel caso di raggruppamenti 

temporanei di concorrenti sia necessario in capo 

ad ogni soggetto facente parte del 

raggruppamento" 

La certificazione UNI EN ISO 9001, settore EA di 

certificazione 30, prevista all'art. 4 lett. d) n. 3 

dell'avviso pubblico deve essere posseduta 

singolarmente da ciascuna delle imprese partecipanti 

al  raggruppamento. 

Ciò in quanto il possesso della citata certificazione 

mira ad assicurare alla stazione appaltante 

l’esecuzione dell’appalto secondo un livello minimo di 

prestazioni in conformità a parametri qualitativi 

rigorosamente predefiniti ed è pertanto assimilata ad 

un requisito soggettivo. 

Si rinvia, in ogni caso a: Cons. Stato, sez. IV n. 435 

del 14/02/2005, Determinazione AVCP n. 27 del 

06.02.2007, parere AVCP n. 97 del 19/05/2011, parere 

AVCP n. 206 del 19/12/2012. 

Si chiede conferma se, al fine di soddisfare il 

requisito di fatturato minimo di cui alla pagina 3 

della bando di gara, possa considerarsi quale 

settore di attività oggetto della concessione il 

settore della ristorazione collettiva e non solo 

quello relativo ai bar. Si chiede altresì conferma 

con riferimento alla polizza assicurativa di cui alla 

pagina 3 del bando di gara, sia sufficiente 

possedere la polizza RCT e RCO. 

Con riferimento al requisito del fatturato minimo di 

cui alla pagina 3 dell’avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse si ha riguardo 

esclusivamente al settore relativo ai bar, non potendo 

il fatturato riferirsi al settore della ristorazione 

collettiva. 

Relativamente alla polizza assicurativa contro i rischi 

professionali di cui alla pagina 3 dell’avviso pubblico 

di manifestazione d’interesse, invece, si ha riguardo 

alla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 

(RCT) e alla polizza di Responsabilità Civile verso i 

Prestatori di lavoro (RCO). 

Si chiede conferma se con riferimento alla 

dichiarazione dell’organico medio annuo 

(Allegato 2, pag. 1 e 2), in caso di società  per 

azioni con un numero di dipendenti superiore alle 

migliaia di unità, sia sufficiente indicare 

l’organico medio degli ultimi tre esercizi, allegare 

Nel caso di società per azioni con un numero di 

dipendenti superiore al migliaio è corretta 

l’indicazione dell’organico medio degli ultimi tre 

esercizi, l’allegazione dell’estratto di bilancio e 

l’indicazione dei CCNL di riferimento. 
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il relativo estratto di bilancio ed indicare i CCNL 

applicati, anziché indicare i singoli nominativi. 

 

 

COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data del 26 ottobre 2016)  
 
 

DOMANDE RISPOSTE 

Con riferimento al punto 2) lettera d) pag. 4 

dell’avviso di manifestazione di interesse relativo 

al servizio in oggetto, si chiede conferma che: 

- in questa fase, possa essere prodotta 

un’autocertificazione al fine di comprovare 

l’esperienza maturata con buon esito, nell’ultimo 

triennio (2013/2014/2015) nell’attività di gestione 

bar; 

- qualora, in fase successiva, non fosse possibile 

comprovare il requisito in parola mediante 

certificati di buona esecuzione rilasciati dagli enti 

committenti pubblici e/o privati, sia ammessa la 

comprova del medesimo attraverso altre modalità. 

Con riferimento alla capacità tecnica e professionale di 

cui all’art. 4, lett. d) pg. 4 dell’Avviso pubblico a 

manifestare interesse, si precisa che l’esperienza deve 

essere documentata sin da questa fase di 

partecipazione alla manifestazione, così come previsto 

dall’allegato 2 “Modello per la dichiarazione del 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale”, il quale prevede anche la 

documentazione a supporto della dichiarazione 

medesima. 

Con riferimento alla documentazione da allegare a 

comprova del requisito, si conferma che l’operatore 

economico può utilizzare modalità diverse da quella 

della presentazione di certificati di regolare esecuzione 

rilasciati dagli enti committenti pubblici e/o privati. 

Si chiede di precisare che tipologia di polizza 

assicurativa venga richiesta al punto 1 di pagina 3 

della Manifestazione alla luce del fatto che la 

citata polizza assicurativa contro i rischi 

professionali è un prodotto assicurativo che copre 

i rischi professionali dei liberi professionisti e non 

delle imprese. Si chiede quindi di chiarire se possa 

essere presentata ed accettata come valida la 

polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi con 

massimale uguale o superiore a quello indicato 

Con riferimento alla polizza assicurativa si precisa che 

la polizza di cui all’art. 4, punto c) n. 2) dell’avviso 

pubblico a manifestare interesse, richiesta a prova 

della capacità economico-finanziaria, è da intendersi, 

come già specificato nella comunicazione n. 1, quale 

polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e 

polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di 

lavoro (RCO) con un massimale minimo di Euro 

3.000.000,00 (tremilioni/00). 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                   Dott. Vincenzo Del Core 


