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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DESTINATO AI DIPENDENTI 
DI ATAP S.P.A. PRESSO LA SEDE DI VIA PRASECCO N. 58 – PORDENONE E VIA PONTE ROITERO N. 
2 – SPILIMBERGO. DA GENNAIO 2021 A DICEMBRE 2021 ED EVENTUALI OPZIONI DI PROROGA 
PER GLI ANNI 2022 E 2023.   

(aggiornamento del 20.11.2020) 
 
 
F.A.Q. n.1. 
Quesito 
Con riferimento al requisito di ordine speciale numero 4) di cui all’art. 5 dell’Avviso, si chiede 
conferma che per “triennio antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse” 
si intenda il triennio 2017-2018-2019. 
Risposta 
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che “solo per la dimostrazione della capacità 
economico finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.163/2006 il triennio da prendere in considerazione 
per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i 
tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di 
esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 “il 
triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, 
quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico 
finanziaria” (Cons. Stato sentenza n. 3285/2015). 
Considerato che l’Allegato XXVII parte II: capacità tecnica D.Lgs 50/2016 dispone che la stazione 
appaltante può richiedere un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli 
ultimi tre anni e che quindi la formulazione della norma è la medesima dell’art. 42 del D.Lgs 
163/2006 l’interpretazione della disposizione è la stessa. 
Il triennio pertanto di riferimento è 16.11.2017 – 16.11.2020. 
 
F.A.Q. n.2. 
Quesito 
Con riferimento al requisito di ordine speciale numero 3) di cui all’art. 5 dell’Avviso, si chiede 
conferma che le dichiarazioni bancarie attestanti l’adeguata capacità economico-finanziaria 
debbano essere richieste e prodotte soltanto a seguito di invito alla procedura negoziata di gara, 
essendo quindi sufficiente in sede di manifestazione di interesse la semplice dichiarazione di 
possesso dei requisiti. 
Risposta 
Si conferma. 

ATAP S.p.A. - prot.n. 2020/0011683 del 20.11.2020 12:33:30

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:pec.atappn@legalmail.it
http://www.atap.pn.it/
https://www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2020/manifestazione-di-interesse-per-2020-servizio-di-revisione-legale-della-societa-atap-s-p-a.html
https://www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2020/manifestazione-di-interesse-per-2020-servizio-di-revisione-legale-della-societa-atap-s-p-a.html
https://www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2020/manifestazione-di-interesse-per-2020-servizio-di-revisione-legale-della-societa-atap-s-p-a.html
https://www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2020/manifestazione-di-interesse-per-2020-servizio-di-revisione-legale-della-societa-atap-s-p-a.html

