
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRSI 

AD ATTIVITA’ DI RISTORANTE/BAR, DENOMINATO “LA PISCHERA” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

E BEVANDE, UBICATO IN LOCALITA’ PISCHERA. 

 

Quesito n. 1: 

In ipotesi di ATI ancora non costituita, il requisito del fatturato di almeno € 300.000,00 annui in tre anni di 

esercizio nell'ultimo quinquennio (2016/2021) è richiesto a ogni singola impresa aderente alla costituenda 

ATI o è possibile sommare il fatturato di tutte le imprese aderenti? 

Risposta 

Qualora l’offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, il requisito di cui al p. 8 del 

Disciplinare (Requisiti per la partecipazione alla procedura), deve essere posseduto complessivamente dal 

raggruppamento.  

 

 

 Quesito n. 2 

Con la dicitura "raggruppamento temporaneo di impresa" si intende anche l'ATI ancora non costituita? Ad 

esempio, nel punto 12 lett. d), le referenze bancarie in caso di raggruppamento di imprese sono richieste nel 

numero di almeno due per ogni società aderente al RTI. In caso di ATI non costituite, è necessario che ogni 

singola impresa aderente presenti almeno due referenze? 

Risposta 

Si, per raggruppamento temporaneo di Impresa, si intende anche l’ATI non ancora costituita, e come indicato 

al p. 12 lett. d) del Disciplinare, dette referenze bancarie, devono riferirsi a ciascuna impresa. 

La S.A., comunque, nel caso in cui le referenze bancarie presentate fossero prodotte da un solo istituito di 

credito o intermediario autorizzato, non procederà all’esclusione automatica del concorrente dalla 

procedura di gara, potendo verificare il requisito ai sensi dell’art. 86 del Codice.  

 

Quesito n. 3: 

In ipotesi di ATI ancora non costituita, in relazione all'ISTANZA DI AMMISSIONE-DICHIARAZIONE UNICA di cui 

al punto 12 lett. a) del Disciplinare, deve essere presentata un'istanza da ogni impresa aderente all'ATI 

costituenda oppure deve essere presentata un'unica dichiarazione firmata da tutti i legali rappresentanti?  

Risposta 

Come indicato al p. 12 lett. a) l’Istanza di ammissione/Dichiarazione unica, deve essere sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento dalla quale risulti: 



a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, le 

quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di prestazioni eseguite da ciascuna singola impresa il 

tutto in ossequio alle norme vigenti; 

a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

b) (per ciascuna impresa): il modello 2 allegato al Disciplinare e tutta la documentazione richiesta per 

l’impresa singola (ad esclusione della garanzia). 

 

Quesito n. 4: 

In caso di ATI ancora non costituita, posto che le dichiarazioni di cui al punto 12 lett. a1) e a2) non risultano 

presenti nel modulo dell'istanza unica fornito, devono essere oggetto di un foglio a parte? 

Risposta 

Si consiglia di inserire queste ed ulteriori altre dichiarazioni mancati nello stesso Mod. 1. 

 

San Teodoro  

Il R.U.P. 

 Dott. Valter Tomaso Antonio Varrucciu  
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