
 
 
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DEL RISTORANTE E BAR – CAFFETTERIA NELL’AREA POSTA IN MILANO, 
LARGO GHIRINGHELLI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 164, COMMA 3°, DEL D. LGS. N. 

50 DEL 2016. CIG 712674258B 
 

 

 

QUESITO NR. 1 
 
Punto 3 pagina 2 
Il ristorante puo rimanere aperto per clientela esterna anche di sera? Come un ristoante 
normale o solo per chi va a qualche spettacolo della Scala? 
 
Risposta 

Il ristorante è inteso come attività normale aperto a tutta la clientela e non solo 
al pubblico del Teatro 

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

Punto 4 pagina 3 
La concessione puo fin dall’inizio essere di 6+4 oppure il +4 è valutabile dopo qualche anno 
dei primi sei?  
 

Risposta 
La concessione avrà una durata di 6 (sei) anni e decorrerà dalla data di 

sottoscrizione della Convenzione.  
La durata della concessione potrà variare, fino ad un massimo di ulteriori 4 
(quattro) anni, qualora dal piano economico – finanziario presentato dovesse 

risultare necessario un periodo più lungo per ammortizzare gli investimenti 
previsti nel medesimo piano (la cui corretta realizzazione sarà oggetto di 

specifico monitoraggio da parte della Fondazione). 
 

********************* 
Punto 5 pagina 3 
Il valore dei ricavi attuali sono stimati in 6.000.000 (seimilioni,00) per tutti i 6 anni?  
Cioè vorrebbe dire che gli attuali incassi del ristorante sono di 1.000.000 (unmilione/00) 
annuo al netto di iva? Oppure l’attuale gestore dichiara incassi per 6.000.000 (seimilioni,00)  
 

Risposta 
Il valore dei ricavi sono determinati dalla media degli incassi accertati.  

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

Punto 7 pagina 4 
Il minimo garantito da proporre è di 200.000 (duecentomila) + iva all’anno a cui bisogna 
aggiungere una percentuale sui ricavi lordi di almeno il 3%. 
Questo vuol dire che in caso ipotetico di 1.500.00 di ricavi annui al netto di iva  
L’importo totale del corrispettivo di quell’anno sarebbe 200.000 + il 3% su 1.500.00, cioè 
totale 245.000? 
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Oppure l’importo da corrispondere è il 3% sul fatturato annuo globale ma con un minimo di 
200.000,00 minimo? in caso ipotetico di 1.500.00 di ricavi annui al netto di iva il 3% è 
45.000,00 ma si pagherebbe comunque 200.000 perché non supera il minimo garantito?  
 

Risposta 
Si riporta quanto indicato nel disciplinare:  

Il canone per l’affidamento della concessione non potrà essere inferiore ad euro 
200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, aumentato dall’incremento offerto in 

sede di gara, oltre ad una percentuale, non inferiore al 3% (trepercento), sul 
fatturato annuale lordo (IVA esclusa), anch’essa aumentata all’incremento 

offerto in sede di gara. 
 

********************* 
Punto 9.3 pagina 6 
L’importo di 3.000,00 minimo nel triennio 2014-2016 è da considerarsi come ammontare 
complessivo dei tre anni e non 3.000.000 minimo all’anno, giusto?  

 

Risposta 
E’ da considerarsi come ammontare complessivo del triennio. 
 

********************* 
 
Punto 9.4 pagina 7 
L’esperienza analoga di gestione nel triennio 2014-206 impone di dover aver avuto gia dal 
2014 una concessione simile o basta che ad esempio, sia iniziata nel 2015, proseguita nel 
2016 e ad oggi ancora attiva nel 2017? 
In sintesi basta che all’interno del lasso temporale di quel triennio ci sia una gestione analoga 
o deve aver avuto una durata minima triennale? 
 

Risposta 
E’ sufficiente dimostrare che nel triennio si sia maturata l’esperienza richiesta . 
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QUESITO NR. 2 
 
Punto 9.1 pagina 4 
d) possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi 
accreditati riguardante il servizio di somministrazione di alimenti per la ristorazione  
Questo requisito è posto come requisito di ORDINE GENERALE ma non è chiaro se  è 
obbligatorio, pena esclusione, oppure un’azienda può partecipare lo stesso anche se NON HA 
questa certificazione 
 

Risposta 
Il punto 9 come riportato dal disciplinare si riferisce a “requisiti obbligatori”.  
 

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

QUESITO NR. 3 
 
Tra i requisiti di capacità economico-finanziaria viene specificato che le società 
abbiano raggiunto nei tre esercizi precedenti (2014/2016) un fatturato globale 

nel settore di 3.000.000,00 di euro. La nostra società è stata costituita nel 
febbraio del 2014 ma ha iniziato la sua attività solamente nel mese di maggio. 

Il nostro fatturato specifico nonostante questo di 2.906.190,33. Possiamo 
considerarci svantaggiati visto l’inizio ritardato della nostra attività e risultare 

comunque idonei alla partecipazione. 
 
Risposta 

Il requisito è indicato chiaramente e deve essere posseduto a pena di esclusione. 
Al fine del raggiungimento dei 3 milioni richiesti, gli interessati a partecipare 

possono comunque ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d. 
lgs. n. 50 del 2016. 
 
 
 
 


