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Oggetto: RDO 3020469 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO 

EROGAZIONE BEVANDE MEDIANTE INSTALLAZIONE 

RICHIESTE CHIARIMENTI INTEGRAZIONE 

 

Si riporta, di seguito, l’integrazione ad una risposta di chiarimenti relativa al 

“Quesito n. 1”  

 

N. Quesito Risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Quesito n. 1: 

Buongiorno al punto 7.4 del disciplinare 

di gara al punto A) viene richiesto di aver 

conseguito alla data di pubblicazione del 

bando: 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2019-

2020-2021) di almeno un contratto per 

prestazioni di servizi analoghi a quelli 

oggetto della gara svolti in favore di 

soggetti pubblici o privati, per un numero 

di distributori non inferiore a 15. 

La comprova del requisito è fornita 

mediante: 

1) certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente 

contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione; 

2) contratti stipulati con le 

amministrazioni pubbliche, completi 

di copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari 

attestanti il pagamento delle stesse; 

3) attestazioni rilasciate dal 

Risposta al quesito n. 1: 

La comprova dei requisiti è fornita 

mediante la presentazione, a scelta, 

della documentazione di una o più 

referenze di cui ai punti da uno a 4, a 

seconda dell’ipotesi che ricorre. 

Nella fase della presentazione 

dell’offerta non sarà necessario 

presentare alcuna documentazione; 

dovrà essere soltanto prodotta la 

dichiarazione sostitutiva firmata 

digitalmente dal legale rappresentante 

p.t., redatta ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni secondo il modello di cui 

all’Allegato F “AUTODICHIARAZIONE 

SUL POSSESSO DEI REQUISITI” di cui 

alla documentazione di gara. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 

del Disciplinare di gara “Aggiudicazione 

e stipula del contratto”, la 

documentazione a comprova dei 

requisiti di cui al punto 7.4 del 

disciplinare di gara, unitamente agli altri 
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committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di 

esecuzione; 

4) contratti stipulati con privati, 

completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti 

bancari attestanti il pagamento delle 

stesse. 

La scrivente chiede se i punti evidenziati 

in grassetto dal numero dal n°1 a n° 4 

devono essere tutti allegati oppure la 

scrivente può scegliere di allegare a sua 

scelta una dei quattro punti 

 

requisiti, verrà richiesta soltanto a chi 

risulterà aggiudicatario della 

concessione. 

 

 

  

 

            IL RUP 
                                                                                    F.to dott. Salvatore Cimino 
  

  

 

 


