
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL 
BILANCIO 

DIV. IV “RISORSE STRUMENTALI” 

 

 

GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI 

DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE (TAKE-AWAY O DA 

CONSUMARE IN PIEDI), PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO - SEDE DI MOLISE, 2 – ROMA (CIG - 757491164D) 

 

Risposte ai quesiti 2 
 

Quesito 14 

Avete una relazione tecnica sull’impianto della rete elettrica, rete fognaria, e 

canna fumaria dei locali adibiti a bar? E’ concesso l’uso delle due stanze di 

fronte come sala mensa? 

Risposta 14 

No, non è disponibile nella documentazione di gara una relazione tecnica.  

Non sono concesse altre sale oltre quelle indicate nella planimetrie allegate 

alla documentazione di gara, alle quali si rimanda. (si ricorda di fare 

riferimento al file aggiornato delle planimetrie, denominato “All. A 

Planimetria corretto_19_09_2018”, pubblicato il 19 settembre 2018). 

 

Quesito 15 

Si chiede altresì di sapere l’adduzione gas per eventuale installazione forno 

a gas per le pizze. 

Risposta 15 

Non è consentito l’uso del gas per espletare il servizio in concessione. 

 

Quesito 16 

Si rappresenta che in sede di sopralluogo, il referente della S.A. che ha 

accompagnato il nostro tecnico nella visione dei locali non ha saputo 

chiarire se fosse operante un sistema di condizionamento centrale, in più ha 

espressamente riferito che, unitamente al locale bar e locali accessori, 

evidenziati in blu in planimetria, venivano messe a disposizione 

dell’aggiudicatario (come finora effettuato a favore del gestore attuale) 

ulteriori 2 sale per la somministrazione messe in connessione tra di loro da 

un’apertura, ma non ha saputo chiarire quali, né tale informazione si riesce 

ad evincere dalla planimetria pubblicata. 

Si chiede, pertanto, di chiarire la presenza di eventuale condizionamento 

centralizzato, nonché l’esatta indicazione delle ulteriori sale dedicate alla 

somministrazione. 

Risposta 16 

Non è presente un condizionamento centralizzato.  
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Si veda risposta al quesito n. 14. 

 

Quesito 17 

Chiedo chiarimenti in merito al punto 6.3 Requisiti di capacità economica e 

finanziaria. In particolare vorrei sapere se la prova della propria capacità 

economica e finanziaria mediante dichiarazione bancaria di affidamento per 

una durata biennale deve essere fino ad un importo almeno pari al 50% di € 

216.000,00 o di € 1.728.000,00. 

Vorremmo sapere se, in caso di importo di fatturato inferiore a € 216.000,00 

annui negli ultimi tre anni precedenti il bando è possibile presentare prova 

della propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione 

bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo almeno 

pari al 50% di quello posto alla base della procedura di gara (pur non 

essendoci giustificati motivi per la non presentazione dei ricavi, ma solo 

importo inferiore a quello richiesto). 

Risposta 17 

Ai sensi dell’articolo 6.3 del Disciplinare di gara, i requisiti di capacità 

economica e finanziaria devono essere provati esclusivamente attraverso: 

1)  idonea dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da Istituto di 

credito operante negli Stati membri della UE o intermediario 

autorizzato ai sensi della D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in data 

non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta; 

2) dichiarazione concernente il fatturato globale complessivo e il 

fatturato del settore di attività oggetto della Concessione, riferito agli 

ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente 

Disciplinare (2015-2016-2017) o comunque disponibili in base alla 

data di costituzione o all'avvio delle attività della società, nella 

misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, il cui 

fatturato medio, riferibile al settore di attività oggetto della 

Concessione, sia non inferiore all’importo annuale di euro 

216.000,00 (duecentosedicimila/00). 

 

Quesito 18 

Chiedo se è disponibile una relazione tecnica sull'impianto della rete 

elettrica, rete fognaria e canna fumaria dei locali adibiti a bar per capire se 

sono a norma e se verrà concesso l'utilizzo come in passato delle due stanze 

di fronte come sala mensa. 

Risposta 18 

Si veda risposta al quesito n. 14. 
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