
ALTRI QUESITI SU GARA DISTRIBUZIONE PASTI 
 
 
QUESITO:  
In merito alla gara in oggetto con la presente, visto il decreto legge 95 convertito nella legge 135 
nonché la determinazione dell’AVCP ottobre 2012, dove viene chiarito che “sono illegittimi i criteri 
che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale” si richiede 
di rettificare i requisiti di partecipazione alla gara specificatamente al punto dove viene richiesto un 
servizio distribuzione pasti per 2200 pasti giornalieri in quanto il bando così formulato risulterebbe 
lesivo dei principi della concorrenza e non in linea con la normativa di settore 
 
 
RISPOSTA: 
Il bando di gara in oggetto prevede al punto richiamato, come requisito di ordine speciale, un limite 
di fatturato specifico (non globale/aziendale così come specificato nella determinazione dell’AVCP) 
commisurato all'importo della gara e una esperienza specifica commisurata al numero dei pasti 
distribuiti (che è adeguato rispetto a quello dell'appalto in oggetto). 
Pertanto il requisito richiesto non viola  la norma di legge.  
Si ricorda che il concorrente che singolarmente non è in possesso dello specifico requisito di ordine 
speciale richiesto può partecipare in Ati oppure fare ricorso all'istituto dell'avvalimento. 
 
 
QUESITO:  
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se vi è la possibilità di avvalimento della 
certificazione di qualità ISO 9001 (a tal proposito si è pronunciato in modo affermativo il Consiglio 
di Stato sentenza n. 2344 del 18/4/2011). 
 
RISPOSTA: 
E’ inammissibile il ricorso all’avvalimento per la Certificazione di Qualità, così come ribadito nella 
Determinazione AVCP n. 2 del 1/8/2012. 
 
 
QUESITO: 
Essendo la società di recente costituzione (2012) ha effettuato da sett. 2012 a dic. 2012 un fatturato 
per servizi di distribuzione pasti di circa  Euro 600.000 e per tale periodo il numero medio di pasti 
giornalieri distribuiti è superiore a n. 2200. Si richiede se con tali requisiti la società può partecipare 
o se in base all’art. 41 comma 3 del Dlgs 163/2006 la Stazione Appaltante può indicare quale altro 
documento considera idoneo al fine di partecipare alla gara. 
 
RISPOSTA 
La norma applicabile in materia è l'art, 41, co. 3, del Codice dei Contratti pubblici, dove si afferma 
che "se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 
idoneo della stazione appaltate". In base a tale norma è, pertanto, possibile accettare referenze 
bancarie, bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa o altri documenti che dimostrino tale capacità. Si 
sottolinea, però, come tale possibilità non sia contemplata dall'art. 42 del Codice in materia di 
requisiti di capacità tecnica e professionale che, nel caso di specie, in base alle previsioni della lex 
specialis di gara, dovranno essere posseduti dall'impresa concorrente con riferimento a ciascuno 
degli anni 2009-2010-2011. 



Si ricorda che il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi 
dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici. 
 
 
 
 


