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SOLLECITAZIONE A PRESENTARE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 

 PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEI  
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Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla sollecitazione in epigrafe 
 
Quesito 1 
Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 
“…………. siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativo alla procedura 
competitiva di cui all’oggetto: 

- la nostra società è soggetta a direzione e controllo da parte di un’altra società ed 
entrambe sono singolarmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di 
partecipazione. Siamo cortesemente a chiedere di specificare se entrambe le società 
possono presentare, in questa fase di manifestazione di interesse, singolarmente la 
propria domanda di partecipazione, indipendentemente dal fatto che l’offerta 
vincolante, successivamente, verrà formulata univocamente, per ogni singolo lotto, 
solo ed esclusivamente da una delle predette società; 

- la nostra società, inoltre, è in un Contratto di rete con altre società che condividono il 
medesimo marchio e che sono singolarmente in grado di soddisfare i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione. Siamo cortesemente a chiedere di specificare 
se ogni società possa presentare, in questa fase di manifestazione di interesse, 
singolarmente la propria domanda di partecipazione, indipendentemente dal fatto 
che l’offerta vincolante, successivamente, verrà formulata univocamente, per ogni 
singolo lotto, solo ed esclusivamente da una delle predette società” 

Risposta 1 
Si: ogni Società che risulta in possesso dei requisiti può presentare domanda di partecipazione. 

 
 

   



 

 

Quesito 2 
Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 
“ …….. in riferimento alla procedura competitiva per l'affidamento in subconcessione dei 
servizi di ristoro e market Area di servizio Castagnolo Ovest se il fatturato annuo è di 1.100.000 
euro come mai richiedete requisito C quando è sufficientemente capiente il requisito E ?” 
Risposta 2 
In riferimento al chiarimento richiesto Vi confermiamo che il requisito menzionato è stato individuato in 
relazione alle valutazioni di potenziale sviluppo dell’ara ed al conseguente livello di servizio atteso. 
 

Quesito 3 
Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 
“Se la domanda di partecipazione per la procedura in oggetto, è firmata dall'Amministratore 
Delegato e Legale Rappresentante, si può allegare l'originale del Certificato della Camera di 
commercio quale documentazione attestante i necessari poteri del soggetto che 
sottoscrive?”  
Risposta 3 
Si  
 


