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CHIARIMENTI 28/05/2020 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VERIFICA ANALITICA DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE E 
SCOLASTICHE DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE 
 

QUESITO: Si chiede di conoscere il numero delle imprese di ristorazione che 
gestiscono attualmente il servizio di refezione scolastica in ciascun lotto. 

 

RISPOSTA:  Le imprese di ristorazione che attualmente gestiscono il servizio sono 
15 (quindici), una per ogni lotto prestazionale e territoriale, in cui è stata suddivisa la 
procedura di refezione scolastica, così come risulta dall’Allegato n. 1 al CSDP. 
(28/05/2020) 

 

QUESITO: Si chiede se ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria possano 
essere considerati servizi analoghi al settore oggetto della gara i servizi di monitoraggio 
e verifica analitica effettuati presso la ristorazione commerciale, la grande distribuzione, 
le aziende di produzione alimentare, le aziende agricole, i trader. 

 

RISPOSTA: Così come previsto al punto 7.2 del Disciplinare di Gara per servizi 
analoghi al settore oggetto della gara si intende “il monitoraggio dei servizi di 
ristorazione collettiva non commerciale erogati presso una, più o tutte le seguenti 
strutture: scuole di qualsiasi ordine e grado e/o strutture ospedaliere e/o mense 
aziendali e/o residenze per anziani” e pertanto non è possibile considerare analoghi i 
servizi di monitoraggio e verifica analitica effettuati presso la ristorazione commerciale, 
la grande distribuzione, le aziende di produzione alimentare, le aziende agricole, i 
trader. (28/05/2020) 

 

QUESITO: In merito al punto 7.2 lett d) del Disciplinare di Gara, si chiede se, in caso 
di partecipazione ad entrambi i lotti, il fatturato specifico medio annuo (riferito agli 
ultimi tre esercizi finanziari disponibili 2016-2017-2018) richiesto per soddisfare il 
requisito economico - finanziario, debba essere di € 850.000,00 IVA esclusa o di € 
1.700.000,00 IVA esclusa. 

 

RISPOSTA: Così come specificato al punto 7.2 lett d) del Disciplinare di Gara, si 
ribadisce che “In caso di partecipazione a più lotti, il fatturato maturato che il 
concorrente deve dichiarare, sia come tipologia che come importo, può 
indifferentemente riferirsi a ciascuno dei due lotti” e pertanto deve essere pari a € 
850.000,00 IVA esclusa. (28/05/2020) 
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QUESITO: In caso di ATI non ancora costituita, oltre ai documenti in cui si richiede la 
firma congiunta dei soggetti raggruppati, devono essere sottoscritte congiuntamente 
anche le cartelle compresse contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica? 

 

RISPOSTA: In caso di partecipazione alla procedura in ATI non costituita per la 
sola cartella compressa può essere sufficiente anche la sola sottoscrizione digitale della 
capogruppo, mentre per i file contenuti all’interno della cartella compressa occorre la 
sottoscrizione digitale di ciascun legale rappresentante come da ulteriori indicazioni del 
disciplinare di gara che implicano la sottoscrizione anche multipla di alcuni documenti 
(ad es. offerta economica, off. tecnica, et, a tal fine si invita ad una lettura attenta sei 
paragrafi 15.4, 16.1 e 17.1 del Disciplinare di Gara. (28/05/2020) 

 

QUESITO: In riferimento al requisito del fatturato specifico medio annuo (€ 850.000 
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari) si chiede se sia possibile far rientrare nel 
fatturato richiesto anche servizi di analisi chimiche e microbiologiche di acque destinate 
al consumo umano, alimenti (feed&food), analisi su superfici di lavoro (tamponi) svolti 
per enti pubblici e aziende private diversi da quelli elencati nel CSDP “Per servizi 
analoghi al settore oggetto della gara si intende il monitoraggio dei servizi di 
ristorazione collettiva non commerciale erogati presso una, più o tutte le seguenti 
strutture: scuole di qualsiasi ordine e grado e/o strutture ospedaliere e/o mense 
aziendali e/o residenze per anziani”. 
 

RISPOSTA: Si rimanda al punto 7. 2 del disciplinare di gara e si specifica che a 
comprova del requisito di capacità economico finanziaria saranno verificate le fatture 
e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.ii., che attestino l’avvenuta esecuzione di servizi, anche di analisi chimiche e 
microbiologiche di acque destinate al consumo umano, alimenti (feed&food), analisi su 
superfici di lavoro (tamponi), svolti per enti pubblici e aziende private analoghi al 
settore oggetto della gara (28/05/2020) 

 


