
CHIARIMENTO N. 1 

necessitiamo di un chiarimento in merito al requisito economico-finanziario minimo richiesto per la 
partecipazione alla gara in oggetto. Premettiamo che il disciplinare di gara richiede i seguenti fatturati 
specifici relativi al triennio 2014 – 2015 – 2016, € 16.491.762, 60 e € 4.883.474,40 rispettivamente per i 
lotti 1 e 2 in oggetto “da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività di impresa nel 

sett�re a�a	�g� a que		� �ggett� di gara� (pagg. 7 ed 8), fin qui in modo chiaro. Di seguito, viene 
specificato nella nota di chiarimento (a pag. 9) che per “settore oggetto della gara”, si intende 
RISTORAZIONE COLLETTIVA, poi, viene riportata la dicitura “comprendente ogni tipo di gestione di 
MENSA AZIENDALE (pubblica e/o privata)…”. La ristorazione aziendale, come ben sappiamo, è 
ricompresa nel più ampio settore della RISTORAZIONE COLLETTIVA (che sottintende: la 
ristorazione scolastica,  quella aziendale, nonché quella sanitaria, etc).  

 

Il punto di domanda è, pertanto, il seguente: se inizialmente vengono richiesti a noi aspiranti 
concorrenti due fatturati specifici attinenti al vasto settore della ristorazione collettiva, perché 
immediatamente dopo si fa riferimento, in un senso più “restrittivo”, ad “ogni tipo di gestione di MENSA 

A�IE�DA�E�? Ci chiediamo, quindi, se ci venga richiesto un fatturato specifico ottenuto nell’ambito 
della RISTORAZIONE COLLETTIVA (che ricomprende la ristorazione scolastica, quella aziendale, 
nonché quella sanitaria etc. pubblica e/o privata) o “SOLAMENTE” relativo a quella (pubblica e /o 
privata) AZIENDALE? 

 
RISPOSTA 
 
Nell’art. 6 del disciplinare di gara i requisiti speciali fanno riferimento tutti alla connessione con il 
“settore oggetto della gara”. 
Successivamente si specifica che per “settore oggetto della gara” si intende  RISTORAZIONE 
COLLETTIVA comprendente ogni tipo di gestione di mensa aziendale (pubblica e/o privata) ove si 
svolga ristorazione collettiva. 
Il riferimento principale è alla “ristorazione collettiva” e pertanto, il riferimento  alla “mensa aziendale” 
è stato fatto in maniera imprecisa per escludere qualsivoglia connessione tra i requisiti speciali e  la 
“ristorazione commerciale”. 
Alla luce di quanto sopra, i requisiti speciali saranno connessi con la “ristorazione collettiva” e pertanto 
l’interpretazione esatta del periodo presente nell’art. 6 del Disciplianre di gara è di seguito espresso: 
 
 
N.B.“settore oggetto della gara” si intende  RISTORAZIONE COLLETTIVA comprendente 
ogni tipo di gestione di mensa aziendale (pubblica e/o privata) ove si svolga ristorazione 
collettiva. 
 
 


