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C O M U N E   di  F O R M I A 
                                                   Provincia di Latina 

Settore: POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI  
Ufficio: SCUOLA E DIRITTO ALLO STUIDIO                                                      
 
 
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di refezione 
scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del comune di Formia – CIG: 6066437626-.  

 
Sono pervenuti alla scrivente stazione appaltante gli ulteriori seguenti quesiti:  

 
QUESITO N. 10 

Domanda: 
o Il disciplinare di gara,  all’art. 16) “Requisiti di capacità economica e finanziaria” 

stabilisce che il concorrente debba avere realizzato nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) 
un bilancio di esercizio in attivo. Questa società per quanto attiene ai risultati economici 
dell’attività operativa di ristorazione presenta un risultato positivo come riportato dai 
prospetti proforma di conto economico al netto degli effetti negativi e non gestionali 
derivanti dall’operazione societaria di scissione di …………L’impatto negativo sul risultato 
di questa operazione porta il bilancio d’esercizio in perdita ma si tratta di operazione 
finanziaria e pertanto estranea all’attività di ristorazione in senso stretto. 
Chiediamo che il predetto requisito di ammissione è da intendersi come risultato 
dell’attività di ristorazione collettiva, escludendo quindi che possa assumere rilievo la 
presenza in bilancio di perdite dovute ad operazioni finanziarie di acquisizione di altre 
società. 

  
Risposta: 
 Saranno ammesse Imprese con un bilancio di esercizio in attivo nell’ultimo triennio 

(2011/2012/2013) fermo restando che, nell’ipotesi di vicende societarie analoghe a quelle 
rappresentate da Codesta società nelle quali eventuali bilanci negativi siano dipendenti da  
vicende quali operazioni societarie di espansione mediante incorporazione delle controllate,  
questa stazione appaltante riterrà di poter ritenere soddisfatti i requisiti di cui all’art. 16, 
fermo restando la dimostrazione dell’attivo di bilancio quale risultato di ristorazione 
collettiva. Tale ipotesi deve essere ristretta ad una solo annualità nell’arco del triennio di 
competenza. Nell’eventualità di bilancio negativo sempre nella stessa fattispecie per due o 
più annualità Codesta società potrà ai fini dell’ammissione ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.   

 
QUESITO N. 11 

Domanda: 
o L’offerta tecnica, per la gara in oggetto, oltre ad essere di n. 50 facciate, deve avere un 

Font specifico ed una dimensione carattere definita. Nell’art. 10 del disciplinare di gara 
non è specificato. 

 
 Risposta: 
 L’offerta tecnica redatta in formata A4 non deve superare massimo 50 righe per pagina. 
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QUESITO N. 12 
Domanda: 

o Se la disponibilità del centro di cottura alternativo, ai fini dell’attribuzione del punteggio 
debba essere effettiva al momento della presentazione delle offerte oppure, sia sufficiente la 
dichiarazione di impegno, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, ad avere la disponibilità 
del centro cottura alternativo. 

 
 Risposta: 
 La disponibilità di un centro di cottura alternativo per il servizio di cui alla presente gara 

deve essere dimostrata al momento di presentazione dell’offerta. 
 

 
Formia 26 gennaio 2015 

Il Responsabile del procedimento  
        Sig. Antonio De Meo  
           

     
  

 


