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CHIARIMENTI relativi all’avviso di indagine di mercato 

 

 

 

Oggetto:  Procedura negoziata sottosoglia, 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 bar (con fruizione di pasti confezionati) presso l’ACC di 

Milano (Aeroporto Forlanini Linate, Segrate-MI).  

 

 
 

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 ai seguenti requisiti minimi indicati nell’avviso di indagine di mercato: 

 

a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

dell’Avviso inerente la Procedura in parola, un fatturato specifico non inferiore 

complessivamente nel totale dei tre esercizi a un importo pari ad Euro 740.000,00; 

b) 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 bar che abbia comportato un volume di affari non 

inferiore ad Euro 247.000,00 

 

si chiede se essi possano essere comprovati con l’affidamento in appalto e non in 

concessione. In caso di risposta affermativa, si chiede se è possibile includere le attività 

erogate nel settore di ristorazione aziendale oltre al servizio bar (sia per la comprova del 

fatturato specifico sia per la comprova del contratto di affidamento appalto/concessione). 

 

Risposta n. 1 

Il requisito sub a) relativo al fatturato specifico potrà essere comprovato tenuto conto del 

fatturato derivante dall’esecuzione di contratti di concessione/appalto; la documentazione che 

consentirà di dimostrare il possesso di detto requisito è quella esplicitata nell’Allegato XVII 

Parte 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (es.: idonee dichiarazioni bancarie, bilanci o estratti 

di bilanci etc.).  

In merito al requisito sub b), si fa presente che il contratto dovrà essere riferito ad un 

affidamento in concessione o in appalto ed avere ad oggetto attività di gestione bar (oltre che, 

eventualmente, di ristorazione) da cui sia derivato, limitatamente all’attività di gestione bar, 

un volume di affari non inferiore ad Euro 247.000,00. 
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Domanda n. 2 

Si chiede se i requisiti sub a) e sub b) esplicitati nel corpo della domanda n. 1 possono essere 

comprovati 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. 2 

Per quanto concerne il requisito sub a), si rimanda al primo capoverso della Risposta n. 1. 

Per quanto concerne il requisito sub b), si rimanda al secondo capoverso della Risposta n. 1.  

 

 

 

Domanda n. 3 

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

sezione requisiti minimi, si chiede se è stato considerato un calo dell’attività riconducibile a 

Covid-19. 

 

Risposta n. 3 

Il volume di affari annuo è stato quantificato in funzione dei valori registrati dall’attuale 

concessionario anche nel corso dell’evento pandemico (virus Covid-19). 

 

 

 

Domanda n. 4 

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

interesse.   

 

Risposta n. 4 

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

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

 
   RESPONSABILE PROCUREMENT  

      RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO  

GIOVANNI VASTA                             

 

  


