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AUTOSTRADA A15 diramazione per LA SPEZIA 

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 

PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI RISTORO 

E DI DISTRIBUZIONE CARBOLUBRIFICANTI – QUESITI E RISPOSTE 

Quesito n. 1:  

“Al paragrafo 2.2 della Sollecitazione è previsto che il soggetto che intende presentare domanda di 
partecipazione deve essere in possesso alternativamente dei requisiti indicati al punto 2.2.1 o di quelli indicati 
al punto 2.2.2.  

In merito si chiede di precisare se due imprese, rispettivamente in possesso dei soli requisiti di tipo Oil e dei 
soli requisiti di tipo Ristoro, che abbiano presentato singolarmente le domande di partecipazione e siano 
state invitate a presentare offerta, possano successivamente, avendo solo in seguito raggiunto un’intesa in 
tal senso, partecipare alla gara congiuntamente, in costituenda ATI” 

Risposta al quesito n. 1:  

Le imprese Singole che si siano qualificate per la procedura e che, quindi, siano state invitate singolarmente, 

possono presentare offerta in ATI a condizione che, in sede di offerta producano anche i documenti di 

impegno alla costituzione dell’ATI e le dichiarazioni, così come richiesti richiesti nella fase di prequalifica, o 

l’atto costitutivo e le necessarie dichiarazioni qualora l’ATI venga costituita prima della presentazione 

dell’offerta. 

*** 

Quesito n. 2:   

“Si chiede di voler confermare che con riferimento alla lettera d) della Dichiarazione Sostitutiva da rendere 

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (allegati C, D, E, G), in caso di società di capitali: per “amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza” si intendano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione muniti di 

poteri di rappresentanza della società, e non anche i procuratori”.  

Risposta al quesito n. 2: 

Si conferma che per amministratori muniti di poteri di rappresentanza si intendono esclusivamente i membri 

del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza della società e non anche i procuratori.  

 

Quesito n. 3:   

“Relativamente alla procedura competitiva per la gestione integrata dei servizi di ristoro e di distribuzione 
carbolubrificanti, si chiede di confermare che per la dimostrazione del possesso dei requisiti di tipo “ristoro” 
possano essere dichiarati i fatturati di attività non oil/ristoro presenti in punti vendita autostradali dei quali 
l’operatore è titolare della concessione autostradale e la gestione è affidata a terzi operatori mediante 
contratto di subconcessione o di fitto di ramo d’azienda.” 
 
 

 

 

 

 

 

 



Risposta al quesito n. 3: 

Si conferma che il requisito può essere dimostrato anche attraverso l'attività indiretta della 
subconcessionaria. 
 

 

 


