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CHIARIMENTI relativi all’avviso di indagine di mercato 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura negoziata sotto soglia, indetta ai sensi degli artt. 164 e seguenti 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all’aggiudicazione in concessione 

del servizio di ristorazione collettiva e bar presso la sede di ENAV, ubicata 

in Roma alla via Appia Nuova n. 1491.  

 

 
 

Con riferimento all’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale di ENAV e 

relativo alla procedura negoziata sottosoglia di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti 

chiarimenti. 

 

Domanda n. 1  

In relazione al seguente requisito minimo indicato nell’avviso di indagine di mercato: 

 

a) aver ricevuto in affidamento, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’Avviso inerente la Procedura in parola, almeno un contratto di affidamento in 

concessione di un servizio di gestione mensa e bar che abbia comportato un volume di 

affari non inferiore ad Euro 300.000,00 

 

si chiede se esso possa essere comprovato con l’affidamento in appalto e non in concessione. 

In caso di risposta affermativa, si chiede se tale requisito possa essere comprovato con un 

unico contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ristorante aziendale (mensa), 

con un’area separata esclusivamente dedicata al servizio caffetteria/quick lunch. 

 

 

Risposta n. 1 

Il contratto a comprova di detto requisito potrà anche essere unico; esso potrà essere riferito 

ad un affidamento in concessione o in appalto ed avere ad oggetto attività di gestione mensa 

e bar da cui sia derivato un volume di affari non inferiore ad Euro 300.000,00. 
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Domanda n. 2 

Con riferimento ai valori indicati nel fatturato specifico/volume di affari indicati nella 

sezione requisiti minimi, chiediamo se è stato considerato un calo delle attività riconducibili 

a Covid-19. 

 

Risposta n. 2 

Sì, i valori esplicitati sono stati quantificati tenendo opportunamente conto dell’evento 

pandemico tuttora in corso. 

 

 

 

Domanda n. 3 

Si chiede se è possibile ricevere una proroga dei termini di presentazione della 

manifestazione di interesse.   

 

Risposta n. 3 

No. Il termine ultimo per la trasmissione della manifestazione di interesse rimane fissato al 

03 Settembre p.v. alle ore 12,00. 

 
   RESPONSABILE PROCUREMENT  

      RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO  

GIOVANNI VASTA                             

 

  


