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1) Quesito  

Relativamente alla gara per l’affidamento del “Servizio di ristorazione presso le sedi della 

Direzione Generale dell’INPS, in Roma”, tra gli allegati pubblicati manca il Capitolato Tecnico, si 

chiedono pertanto chiarimenti in merito. 

 

Chiarimento   

Il Capitolato Tecnico sarà allegato alla Lettera di Invito, trasmessa agli operatori 

economici all’esito della fase di prequalifica. 

 

2) Quesito  

In riferimento all’art. 18 punto 3 del Disciplinare di gara relativo alla procedura che avete indetto 

finalizzata all’affidamento in concessione del “Servizio di ristorazione presso le sedi della Direzione 

Generale dell’INPS, in Roma”, Vi chiediamo conferma che il servizio di distribuzione automatica 

possa essere oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Tale conferma si 

rende necessaria non essendo indicato un preciso valore economico del solo servizio di 

distribuzione automatica da poter confrontare con il valore complessivo della procedura per 

valutare il rispetto del limite percentuale di cui all’articolo citato. 

In tale contesto, pur prendendo atto di quanto indicato all’art. 24, punto 6, del Disciplinare, Vi 

chiediamo cortesemente di fornirci già in fase di prequalifica una risposta al quesito sopra esposto 

in quanto tale risposta è indispensabile per poterci consentire di valutare l’opportunità di 

partecipare eventualmente in RTI/ATI con altra azienda, nel caso in cui non sia consentito il 

subappalto del servizio di distribuzione automatica. 

 

Chiarimento   

Come previsto dall’art. 18, comma 2, del Disciplinare di gara «La Concessione dovrà 

essere eseguita in proprio dal Concessionario. E’ fatto divieto al medesimo di 

subconcedere in tutto o in parte il Contratto stipulato». 

 

3) Quesito  

Vorremmo sapere se fosse possibile partecipare alla gara solamente per la parte riguardante i 

“LAVORI” consistenti nella ristrutturazione e nell’allestimento dei locali interni destinati 

all’espletamento del Servizio di Ristorazione per la sede di Via Ciro il Grande n. 21. 

 

Chiarimento 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del Disciplinare di gara, i candidati dovranno 

partecipare alla gara con riferimento a tutti i servizi indicati all’art. 3, comma 1°, del 

medesimo Disciplinare. 
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4) Quesito  

Relativamente ai servizi professionali di ingegneria ed architettura, si richiede se nel caso in cui il 

concorrente sia sprovvisto di tali requisiti possa indicare, in fase di qualificazione l’elenco dei 

professionisti che svolgeranno il servizio oppure se sia obbligatorio associarli in ATI 

 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 7, comma 17°, del Disciplinare di gara «Ove i requisiti dei 

progettisti non siano dimostrati attraverso uno staff di progettazione interno, i Servizi 

Professionali di Ingegneria e Architettura dovranno essere espletati da uno dei soggetti 

di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 163/06. Si 

applicano gli artt. 253, 254, 255 e 256 del d.P.R. 207/2010. Ai sensi degli artt. 266, 

comma 1°, lett. a.2), del d.P.R. 207/2010, il Candidato dovrà indicare nella 

dichiarazione sostitutiva allegata sub 2 al presente Disciplinare l’elenco dei 

professionisti che svolgeranno i Servizi Professionali di Ingegneria e Architettura, con la 

specificazione delle rispettive qualifiche professionali. In ogni caso, l’incarico di 

progettazione dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06, 

e comunque in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. 

163/06». 

 

5) Quesito  

Nel caso i servizi professionali di ingegneria ed architettura siano svolti da più soggetti indicati, 

questi devono obbligatoriamente formare tra loro una associazione temporanea di imprese? 

  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 4. 

 

6) Quesito  

Qualora il concorrente sia sprovvisto di attestazione SOA OG1 per opere edili (scorporabile e 

subappaltabile totalmente), si chiede se al fine della qualificazione, per tale attività si possa 

ricorrere interamente all’istituto del subappalto a soggetti qualificati, e nel caso, se sia 

obbligatorio indicare il nominativo del subappaltatore allegandone documentazione attestante il 

possesso dei requisiti. 

  

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 3, comma 5°, del Disciplinare di gara, la categoria scorporabile 

OG1, classifica II, è subappaltabile nella misura massima del 100%. In tal caso dovrà 

essere indicato nella dichiarazione sostitutiva il nominativo del subappaltatore, mentre 
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il possesso del relativo requisito verrà verificato con le modalità previste dal 

Disciplinare di gara. 

Fermo restando quanto sopra, ai fini del subappalto si applicano le disposizioni 

contenute all’art. 18, commi 3° e seguenti, del Disciplinare di gara e all’art. 118 del 

D.Lgs. 163/06.  

 

7) Quesito 

L’art. 8 comma 1 del Disciplinare di gara, al punto I) a.1), riporta: “fatturato globale per servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 252 del d.P.R. 207/10, espletati negli ultimi 5 

(cinque) esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando…”. 

Si chiede di specificare se per esercizi si intende esercizi finanziari approvati al momento della 

pubblicazione del bando, ovvero semplicemente gli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando, e quindi il quinquiennio 2010-2014. 

  

Chiarimento 

Come specificato all’art. 8, comma 1°, lett. a.1), del Disciplinare di gara, «Ai sensi 

dell'art. 253, comma 15-bis del D.Lgs. 163/06, il Candidato potrà comprovare il 

possesso del requisito mediante il fatturato globale prodotto nei migliori cinque anni del 

decennio antecedente alla pubblicazione del Bando» 

 

8) Quesito  

L’art. 8 comma 1 del Disciplinare di gara, al punto I) a.2), al secondo capoverso riporta: “€ 

950.347,02 (Euro novecentocinquantamilatrecentoquarantasette /zerodue), al netto dell’IVA, per 

la categoria Edilizia (il grado di complessità delle opere deve essere almeno pari a quello indicato 

nella tabella di cui al precedente art. 3, comma 5°)”. 

Dato che la tabella di cui all’art. 3, comma 5°, non riporta l’indicazione del grado di complessità, si 

chiede di confermare che il parametro di riferimento per il grado di complessità sia quello indicato 

nella tabella di cui all’art. 3, comma 3°. 

  

Chiarimento 

Si conferma. 
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9) Quesito  

Con riferimento all’articolo 8, comma 1, punto I) a.3) del Disciplinare di gara, si chiede di 

comunicare se i parametri di fatturato riportati debbano essere raggiunti da ciascuno dei due 

servizi di architettura e ingegneria svolti negli ultimi 10 anni, ovvero dalla sommatoria di tali due 

servizi. 

  

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 8, comma 1°, lett. a.3), del Disciplinare di gara, i 2 (due) servizi 

di architettura e ingegneria ivi previsti, analoghi per dimensioni e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, devono essere di «importo totale non 

inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori, suddiviso per categoria».  

 

10) Quesito  

All’articolo 8, comma 1, del Disciplinare di gara, al punto III c.2) viene chiesto al concorrente il 

possesso di un fatturato specifico derivante da Servizi di Ristorazione realizzati negli ultimi 3 

esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già 

approvato al momento della pubblicazione del Bando, mentre al punto d.1) viene richiesta la 

presentazione dell’elenco dei contratti dei principali servizi analoghi ai Servizi di Ristorazione 

effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

Dato che il triennio di riferimento delle due richieste potrebbe differire (in caso di bilancio non 

approvato per l’esercizio 2014) si chiede di confermare che anche i dati di fatturato specifico 

richiesti dai punti c.2) e d.1) potrebbero non coincidere.  

  

Chiarimento 

Si conferma. 

 

11) Quesito  

L’Allegato 2 al Disciplinare di Gara “Dichiarazione Sostitutiva e contestuali dichiarazioni di 

impegno”, riporta a pagina 9 una tabella in cui il concorrente dovrà riportare l’elenco dei contratti 

dei principali servizi analoghi ai Servizi di Ristorazione effettuati negli ultimi tre anni antecedenti 

alla data di pubblicazione del bando, specificando i seguenti dati di dettaglio: Oggetto, 

Denominazione del Committente, Data di inizio e di fine della prestazione, Importo contrattuale ed 

Importo fatturato. 

Nel caso in cui il concorrente abbia effettuato nel triennio servizi analoghi ai Servizi di Ristorazione 

nei confronti di un elevato numero di soggetti privati ed in mancanza di un contratto alla base 

della prestazione (come ad esempio il caso di fatturato nel settore della ristorazione sviluppato da 

un ristorante nei confronti di diverse migliaia di clienti) si chiede di confermare che le voci di 
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dettaglio della tabella possano essere modificate, raggruppando tale fatturato in un unico rigo e 

riportando l’indicazione generica “Privati” nel campo Denominazione del Committente, il periodo 

complessivo di erogazione delle prestazioni alla voce Data di inizio e di fine della prestazione, 

omettendo l’indicazione di dati alla voce Importo contrattuale ed indicando la sommatoria dei 

fatturati sviluppati nei confronti di privati nel periodo di riferimento alla voce Importo fatturato. 

  

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 8, comma 1°, lett. a.3), del Disciplinare di gara, nell’ambito 

dell’elenco dei contratti dei principali servizi analoghi ai Servizi di Ristorazione 

effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, dovrà 

risultare «almeno un singolo contratto del valore di € 600.000,00 (Euro 

seicentomila/00), IVA esclusa». 

 

12) Quesito  

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede se il Servizio di Distribuzione 

Automatica può essere oggetto di attività in subappalto. 

  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 2. 

 

13) Quesito  

Facendo riferimento all’art. 8.1 I) a) a.3), svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di 

architettura e ingegneria, analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori, 

suddiviso per categoria, così come individuato nella tabella di cui all’art. 3, comma 5°, ed 

esattamente: 

- € 380.138,85 per la categoria Edilizia – Id. Opere E20 (D.M. 134/2013) 

- € 177.032,80 per la categoria Impianti – Id. Opere IA.02 (D.M. 143/2013) 

- € 212.873,60 per la categoria Impianti – Id. Opere IA.03 (D.M. 143/2013) 

 si chiede di precisare se, ai fini del conseguimento del requisito di cui sopra, possano essere 

considerati corrispondenti servizi di progettazione nelle classi categorie Ic – IIIb – IIIc secondo 

la classificazione del D.M. 143/2013; 

 si chiede se verranno considerati esclusivamente servizi di progettazione “aventi ad oggetto la 

ristrutturazione e riqualificazione di edifici o parti di esso destinati al servizio di ristorazione” 

ovvero possano essere considerati servizi di progettazione, stesse classi e categorie richieste, 

aventi ad oggetto servizi di progettazione non necessariamente svolti in tale ambito, 

riguardanti comunque ristrutturazioni edilizie. 
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Chiarimento 

a) Si conferma. Alla luce di quanto previsto dall’allegato al D.M. 143/13, infatti, 

operano le seguenti corrispondenze: 

 

Id. Opere (disciplinare di gara) Classi e categorie (l. 143/49) 

E.20 I/c 

IA.02 III/b 

IA.03 III/c 

 

b) Come previsto dall’art. 8, comma 1°, lett. a.3) del Disciplinare di gara i due servizi 

di architettura e ingegneria richiesti dovranno essere «analoghi per dimensioni e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento». In particolare, con 

riferimento alla categoria Edilizia, «il grado di complessità delle opere analoghe 

deve essere almeno pari a quello indicato nella tabella di cui al precedente art. 3, 

comma 5° - rectius 3°». 

 

14) Quesito  

Facendo riferimento all’art. 261, comma 8) del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, si chiede di 

precisare, in caso di raggruppamento temporaneo tra società di ingegneria individuati dall’impresa 

partecipante, se i due servizi di cui all’art. 8.1. I) a) a.3) possano essere presentati uno dalla 

mandataria e il secondo dalla mandante la cui somma totale, per ogni classe e categoria richiesta, 

soddisfi il requisito richiesto ovvero che i due lavori debbano essere presentati alternativamente o 

dalla mandataria o dalla mandante il raggruppamento temporaneo. 

  

Chiarimento 

Al requisito di cui all’art. 8, comma 1°, lett. a.3), del Disciplinare di gara si applica l’art. 

261, comma 8°, del d.P.R. 207/2010, come interpretato dalla prassi e dalla 

giurisprudenza. 

 


