
 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta inerente l’affidamento del “servizio di ristorazione mediante fornitura di pasti 
veicolati ed attività ad esso connesse, destinati agli utenti di servizi nell’ambito dell’attività istituzionale di 
ASP Città di Bologna”  - CIG 6923324BB1  
 

 

Chiarimento n. 8 
Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si fornisce il seguente 

chiarimento al quesito posto, che di seguito riassuntivamente si riporta: 
 

Quesito: 
 

1. In riferimento alla gara in epigrafe ed al chiarimento n. 6, si richiede se è corretto ritenere esclusa la 

possibilità di avvalimento per il centro di emergenza; 
2. Si richiede inoltre, come sarà valutato il punto A.5 “ Descrizione funzionamento del centro 

produzione pasti secondario” nel caso in cui il centro stesso non sia operativo al momento della 
presentazione dell’offerta e sarà allestito dall’aggiudicatario solo in fase di esecuzione del contratto.  

 

Risposta: 
 

Il centro di produzione pasti secondario è trattato nell’ambito del criterio di valutazione A.5., 
conseguentemente è un criterio di valutazione e NON un requisito di capacità tecnico-professionale, quindi 

non può essere oggetto di avvalimento. In quanto, l’ art. 89 del d. lgs n. 50/2016 lo ammette esplicitamente, 
solo per i requisiti di capacità (peraltro in termini conformi anche al quadro normativo previgente e alle 

relative interpretazioni giurisprudenziali).  

Precisiamo che la valutazione del criterio A.5, in caso di non disponibilità effettiva del centro di produzione 
pasti secondario al momento dell’offerta, sarà effettuata su un documento progettuale (da comprendere nell’ 

offerta tecnica), che dovrà contenere l’esplicito impegno a dare attuazione al progetto stesso al momento 
dell’esecuzione, con relativo controllo da parte di ASP dell’effettiva messa in opera degli elementi strutturali e 

funzionali dichiarati nel progetto.  

Inoltre, si specifica che non costituisce avvalimento l’utilizzo di un centro secondario di produzione pasti già 
esistente, acquisito in disponibilità dall’operatore economico (es. con contratto di affitto/subaffitto). In caso 

di utilizzo di un centro di produzione pasti già in disponibilità dell’OE, esso deve assicurare capacità di 
produzione adeguate ad assolvere autonomamente agli obblighi previsti dall’appalto con ASP.  

Il presente chiarimento costituisce integrazione al bando/disciplinare di gara e quindi comporta la necessaria 

estensione del termine per la presentazione delle offerte.  
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