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QUESITO N. 2: L’Operatore Economico chiede: 

“A pag. 25 del Disciplinare di Gara, viene richiesto, nella Busta “Offerta Tecnica” il numero, 
tipologia e orari di apertura degli esercizi che verranno convenzionati fermo restando il numero 
minimo di cui all’art. 7, comma 5, del Capitolato. 
Tale richiesta risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 144 del D.lgs. n. 50/2016, comma 
7, che cita: “Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di 
mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o criterio di aggiudicazione è 
sufficiente l’assunzione, da parte del Concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa 
entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato dal bando. La mancata 
attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione”. 

Si chiede, pertanto, di confermare la possibilità di autocertificare in sede di offerta, il mero 
numero di locali convenzionati o da convenzionare e non anche tipologia e orari di apertura. 
Come previsto poi, in caso di aggiudicazione, entro un termine congruo, …Omissis… procederà a 

fornire l’elenco completo dei locali convenzionati”. 
  
RISPOSTA: 

“L’Offerta Tecnica deve essere formulata dall’operatore economico secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di Gara -ed in particolare dai punti 14.B e 15.1- al quale si rinvia. 

Giacché con la partecipazione ad una gara d’appalto, nonché con la formulazione dell’offerta 
secondo le specifiche fissate dalla lex specialis di gara, ogni operatore economico si impegna, in 

caso di aggiudicazione, all’attuazione dell’offerta formulata e a conformarsi ai documenti di gara, il 
Disciplinare di Gara -successivamente all’aggiudicazione ed entro un termine assegnato dalla 
Stazione Appaltante- prevede che l’Aggiudicatario dia prova dell’adempimento degli obblighi, recte 

impegni, scaturenti dall’Offerta Tecnica formulata in gara, ergo della disponibilità della rete 
dedicata richiesta dalla lex specialis di gara. 

Per quanto sopra esposto, si reputa non vi sia alcun contrasto tra la lex specialis di gara e la 

disposizione normativa da Voi citata, precisando e/o rammentando che: 
a. per “tipologia” s’intendono gli esercizi individuati dall’art. 3 DM M.I.S.E. n. 122/2017; 
b. gli “orari di apertura” degli esercizi sono individuati dal quarto alinea del comma 5 dell’art. 

7 del Capitolato, per effetto del quale almeno:  
- la metà degli esercizi (5 su 10; 25 su 50), deve essere aperta nelle giornate lavorative dal 

lunedì al sabato; 
- un quinto degli esercizi (2 su 10; 10 su 50), deve essere aperto nelle domeniche e nei 

giorni festivi. 
c. la relazione tecnica, ai sensi del punto 14.B. del Disciplinare di Gara, deve indicare la 

ripartizione della rete di esercizi (es. per codice di aviamento postale, etc.) -che l’operatore 
economico intende mettere a disposizione in caso di aggiudicazione- in funzione 
dell’Allegato A al Capitolato – Elenco delle Sedi Aziendali.  

Fermo quanto sopra e quanto richiesto dai punti 15.1, lett. a), b), c) e d), e 15.2, del 
Disciplinare di Gara, non è richiesto agli Offerenti -ai fini della partecipazione alla gara- alcun 
altro dato e/o informazione elencata a pag. 29/30 del Disciplinare di Gara, nonché all’art. 7, co. 
11, del Capitolato, che dovranno essere resi noti dall’Aggiudicatario -ad A.S.P. s.p.a.- entro il 
termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la comunicazione d’ufficio dell’aggiudicazione. 

Infine, si evidenzia che non rileva, ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione 
dell’offerta, il fatto che il convenzionamento con gli esercizi sia, o meno, già in atto alla data di 
presentazione dell’offerta”. 
 

Asti, lì 24 gennaio 2019 
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