
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
PER IL PERSONALE DEL TEATRO ALLA SCALA (CIG 67611662B0) -  QUESITI  

  

  

QUESITO 1 (RISTOSERVICE SRL)  

In merito alla procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione per il personale della 

Fondazione (CIG 67611662B0). La presente per richiedere chiarimenti riguardo ai requisiti di 

partecipazione di capacità economica finanziaria. E' richiesto un fatturato minimo annuo di importo 

almeno pari a quello posto a base di gara: l'importo a base di gara deve essere quindi diviso per i 3 

anni di servizio o va considerato nella sua totalità? (3.060.000,00/3 = 1.020.000,00 è il requisito 

minimo per la partecipazione?) In attesa di cortese risposta.  
  

RISPOSTA QUESITO 1  

Il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, di importo almeno pari a quello 

posto a base di gara deve essere considerato nella sua totalità, ragion per cui, il concorrente dovrà 

possedere in almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015) un fatturato pari ad € 

3.060.000,00.  

                      -----------------------------------------------------------------------------------------  

QUESITO 2 (COMPASS)  

a) È corretto non compilare in questa fase le parti relative al subappalto?  
b) In molte domande viene richiesto se le informazioni sono disponibili elettronicamente, cosa si 

intende? E’ obbligatoria la loro compilazione?  
c) E’ corretto non compilare il punto sulla copertura contro i rischi professionali in quanto non 

applicabile all’attività oggetto dell’appalto?  
d) E’ corretto non compilare il punto V sulla riduzione del numero dei candidati in quanto non 

pertinente?  

RISPOSTA QUESITO 2  

In merito al quesito sub a), è corretto non compilare in questa fase la parte relativa al subappalto, in 

quanto posticipata alla successiva fase di presentazione dell’offerta;  
In ordine al punto b), non essendo il DGUE disponibile in modalità elettronica, si può rispondere no 

alla domanda se le informazioni sono disponibili elettronicamente.  
Per quanto concerne il quesito sub c), invece, la copertura assicurativa contro i rischi professionali 

è uno dei due mezzi di prova, oltre alle due idonee dichiarazioni bancarie (sono alternativi fra loro) 

con cui viene richiesto di comprovare il requisito di partecipazione della capacità economico-

finanziaria ed, in particolar modo, la solidità economico-finanziaria del concorrente.   
Infine, per quanto riguarda il quesito sub d), è corretto non compilare la parte del DGUE relativa alla 

riduzione del numero di candidati, in quanto la Stazione Appaltante ha scelto di non applicare l’art. 

91 del Codice e, quindi, di non limitare il numero di partecipanti.  
                    ------------------------------------------------------------------------------------------  

QUESITO 3 (COMPASS)  

Buongiorno,   
Si chiede conferma che l’indicazione del numero di pasti relativo all’elenco dei principali servizi svolti, 

richiesta nel bando ma non presente nel DGUE, possa essere prodotta in una dichiarazione ad hoc 

da allegare allo stesso.  
  



RISPOSTA QUESITO 3  

Si, è possibile integrare la dichiarazione del DGUE mediante la produzione di una dichiarazione 

sostitutiva ad hoc, da allegare alla documentazione di gara.  

                   ------------------------------------------------------------------------------------------  

QUESITO 4 (COMPASS)  

Si chiede se si debba rilasciare dichiarazione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 anche 

relativamente al subappaltatore, stante il fatto che trattasi di Procedura Ristretta per 
cui non viene fornito disciplinare e capitolato e di conseguenza non vi è indicazione circa 
il subappalto né è possibile prevedere un eventuale nostro interesse a subappaltare 

parte del servizio. 

RISPOSTA QUESITO 4: 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 sarà obbligatoria l'indicazione della terna dei 
subappaltatori – in caso di ricorso a tale istituto – soltanto in sede di offerta. Ragion 

per cui, in questa fase di pre-qualifica, il candidato potrà anche omettere la 
compilazione della parte II, sez. D del DGUE, salvo successivamente integrare la 

propria dichiarazione (contenuta nel DGUE) nel caso in cui, in sede di offerta, si voglia 
far ricorso al subappalto. 

-------------------------------------- 

QUESITO 5 (COMPASS)  

Si chiede se le dichiarazioni del DGUE (documento di Gara Unico Europeo) può essere 
sostituito mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 seguendo le indicazioni di gara? Oppure compilando il modulo in formato word 
e stamparlo?  

Inoltre il file generato alla fine della procedura (espd-response.xml) non si riesce a 
stampare in formato pdf ma solo come appare sulla schermata del computer, e vi sono 
problemi di compilazione in quanto molte delle informazioni scritte vengono cancellate 

alla fine della procedura quando si tenta di stampare. 

RISPOSTA QUESITO 5: 

Secondo il Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016, il 

DGUE è obbligatorio per tutte le gare ad eccezione della procedura ex art. 36, comma 
2, lettera a); nel caso di specie, essendo la procedura ad evidenza sopra soglia 
comunitaria, è obbligatoria la presentazione del DGUE in formato cartaceo, secondo le 

Linee guida per la compilazione del mod. DGUE fornite dal MIT di cui innanzi, così come 
peraltro indicato sul sito internet della Fondazione. 

Inoltre, il nuovo DGUE messo a disposizione dal MIT contiene in parte le dichiarazioni 

sostitutive previste nell’allegato 2, ragion per cui si consiglia di utilizzare il formulario 
DGUE messo a disposizione del MIT in formato word, stamparlo ed inserirlo in formato 
cartaceo nella Busta A. 



-------------------------------------- 

QUESITO 6 (COMPASS)  

In merito alla procedura in oggetto, il punto III. Criterio Tecnico-Professionale del Bando 

di Gara indica: "...aver svolto almeno un servizio di ristorazione o mensa aziendali di 

dimensioni non inferiori ad una produzione di 120.000 pasti annui". Si chiede conferma 

se il requisito sia soddisfatto anche da servizi di ristorazione di tipo scolastico o socio-

sanitario. 

RISPOSTA QUESITO 6: Si conferma che la richiesta del “requisito di punta” è riferita 

al servizio di ristorazione con una produzione non inferiore a 120.000 pasti annui, a 

prescindere quindi se trattasi di ristorazione di tipo scolastico, socio-sanitario, ovvero 

aziendale. 

 


