
 
 
 
 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 

50/2016 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE – ID 1756 
 
I chiarimenti sono visibili sui siti: www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it  
 

*** 
 

Chiarimenti 
1) Domanda 
1) Si chiede se per questa fase di ammissione sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione della capacità 
economica finanziaria. 2) In caso di risposta negativa, si chiede se tale impossibilità sia prevista anche per avvalimenti infragruppo 
(nello specifico con altra società estera del gruppo, ovviamente facente parte della U.E.). 
Risposta  
1) Come meglio precisato ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Capitolato d’Oneri, sarà possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento solo in 
sede di appalto specifico. Si precisa inoltre che, in tal caso, l’ausiliaria dovrà essere già ammessa ad una delle classi dello SDAPA. 2) 
Quanto sopra vale anche in caso di avvalimento tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. 
 
2) Domanda 
In riferimento al Capitolato d’Oneri art.2.2,siamo a chiedere delle delucidazioni in merito alla classe di ammissione all’interno della 
quale gli OE verranno classificati in funzione della propria capacità economico-finanziaria. 
Nell’ ipotesi in cui un operatore venga classificato in categoria, es. cat.”F” (da euro 1.600.000,01 a € 3.200.000,00), è corretto 
interpretare che lo stesso operatore verrà invitato a tutte le gare con importo da euro 0 fino ad un massimo di € 3.200.000,00? 
Risposta  
Come previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato d’Oneri, per il singolo Appalto Specifico saranno invitati tutti gli operatori ammessi 
alla categoria merceologica oggetto dell’AS, a qualsiasi classe di ammissione appartengano. Resta inteso che potranno partecipare 
al confronto competitivo gli operatori che appartengano alla “classe minima richiesta” o ad una classe ad essa superiore, e che 
siano in possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del Bando Istitutivo. Coloro che 
appartengono a una classe inferiore alla “classe minima richiesta” potranno partecipare al confronto competitivo solo ed 
esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento.  
 
3) Domanda 
In riferimento al Capitolato d’Oneri art.5.4, che prevede l’aggiornamento ed il rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini 
dell’ammissione ogni 6 mesi, siamo a richiedere, nel caso in cui il fatturato dell’operatore economica sia variato (in aggiunta o in 
diminuzione), verrà modificata anche la classe di ammissione? 
Risposta  
Si conferma. Eseguendo la procedura di rinnovo/modifica dati, l’operatore economico dovrà indicare la variazione intervenuta sul  
valore del fatturato specifico e posizionarsi nella classe di ammissione corrispondente. 
 
4) Domanda 
In riferimento al Capitolato d’Oneri art.6.2, viene indicata la possibilità, per un operatore economico appartenente ad un classe 
inferiore alla classe minima richiesta, di partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI). Tuttavia, se la procedura 
avverrà mediante lettera di invito, come potranno gli operatori economici appartenenti alla classe minima richiesta, venire a 
conoscenza della gara? 
E’ plausibile ipotizzare che, a seguito dell’iscrizione a CONSIP per il servizio di cui all’oggetto, tutte le società verranno informate 
circa le gare in corso, indipendentemente dalla rispettiva classe di ammissione, e solo successivamente sarà cura dell’operatore 
decidere a quale procedura partecipare? 
Risposta  
Si rinvia alla risposta al quesito sub 2. 
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