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FINANCE AND PROCUREMENT 

PROCUREMENT 

      

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 ristorazione collettiva mensa e bar presso l’ACC di Padova 

(via Diaz n. 63, Abano Terme-PD).  

 
 

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 

Si chiede se per affidamento negli ultimi 3 anni di "almeno un contratto di affidamento in 

concessione" si intenda un qualsiasi contratto di appalto per la gestione di un servizio mensa. 

 

Risposta n. 1 

Il quesito di cui sopra è riferito alle modalità di comprova del requisito di seguito declinato: 

- 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 200.000,00.  

In proposito, si evidenzia che il contratto dovrà 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 200.000,00.  

 

 

Domanda n. 2 

Si chiede se il contratto di appalto di servizi debba includere solo il servizio mensa o se 

debba includere entrambi i servizi mensa/bar.  

 

Risposta n. 2 

Il contratto di affidamento in concessione o in appalto dovrà avere ad oggetto sia il servizio 

mensa che il servizio bar. 
   RESPONSABILE PROCUREMENT  

      RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO  
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