S.A.T.A.P. S.p.A. – Gruppo SIAS
Via Bonzanigo n. 22 – 10144 Torino (TO)
Tel. 011.43.92.111- PEC dirleg.satap@legalmail.it

AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO
SOLLECITAZIONE A PRESENTARE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEI

SERVIZI DI RISTORO E MARKET
AREA DI SERVIZIO DI SETTIMO SUD
Quesito n. 1:
“1. Con riferimento alle cause di esclusione di cui al par. 2.1 lettere a) e b) della sollecitazione si
chiede conferma che le stesse - conformemente a quanto previsto all'art. 80 D.Lgs 50/2016 debbano essere rese con riferimento ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli
organi con poteri di direzione e di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, al direttore tecnico o del socio unico persona fisica , ovvero al socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
2. Con riferimento ai requisiti di cui al par. 2.1 lettere a) e b) della sollecitazione si chiede
conferma del fatto che il legale rappresentante o il procuratore munito dei necessari poteri
potrà rendere la dichiarazione anche per conto degli altri soggetti tenuti a rendere le
medesime dichiarazioni”.
Risposta al quesito n.1:
Si forniscono le seguenti risposte:
1. le cause di esclusione di cui al paragrafo 2.1 lettere a) e b) della sollecitazione di interesse,
devono essere rese con riferimento ai soggetti individuati nella sollecitazione stessa, che
precisa: "... Le esclusioni indicate alle lettere a) e b) operano se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione della presente Sollecitazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima."

2. Il paragrafo 4 "modalità di presentazione della domanda di partecipazione", definisce che "in
relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 lett. a) e b), il legale rappresentante o
il procuratore munito di necessari poteri potrà rendere le dichiarazioni anche per gli altri
soggetti tenuti a rendere le medesime dichiarazioni, specificando le generalità dei soggetti a
cui tali dichiarazioni si riferiscono;"
***
Quesito n. 2:
“Con riferimento alla dichiarazione indicata nei chiarimenti forniti si chiede se la stessa dovrà
essere resa come documento da allegare alla domanda di partecipazione visto che la stessa
non è prevista nell’elenco della documentazione da produrre”.
Risposta al quesito n.2:
Si conferma che la dichiarazione prevista, può essere resa compilando il modello DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA – ALLEGATO C (o in alternativa ALLEGATO D / ALLEGATO E), predisposto da questa
Stazione Appaltante; al punto C dello stesso modello, è infatti prevista la possibilità di dichiarare
gli incarichi ed i riferimenti anagrafici dei soggetti cessati o in carica; inoltre, nella successiva
“TABELLA A” dello stesso allegato, è possibile dare evidenza delle eventuali pendenze a carico
dei soggetti elencati.
***
Quesito n. 3:
“Con riferimento alla Tabella A di cui all'art. 1 della Sollecitazione in oggetto, si chiede di
confermare che il valore indicato alla voce “Fatturato 2018 dell'Area (€ mln)” coincide con il
Fatturato derivante dalla vendita dei prodotti principali al netto di IVA e non è comprensivo del
fatturato generato dalla vendita dei prodotti complementari”.
Risposta al quesito n.3:
Si conferma che il fatturato di 1,88 Milioni di Euro è comprensivo del fatturato generato dalla
vendita dei prodotti complementari.
***
Quesito n. 4:
“Con la presente siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativo ai requisiti di
capacità tecnica e professionale di tipo Ristoro cui all'art. 2.2.1 Tabella B della Manifestazione di
Interesse ; si chiede gentilmente di specificare se possono essere considerati i fatturati complessivi
medi degli anni 2016-2018 riferiti ad impianti di cui l'operatore economico abbia acquisito la
titolarità solo nel corrente anno (2019), a seguito dell'aggiudicazione delle procedure competitive
indette dalle principali concedenti.
Risposta al quesito n.4:
Si conferma tale possibilità qualora la titolarità degli impianti considerati, derivi da operazioni
societarie quali fusione, incorporazione, acquisizione di azienda o di ramo di azienda, o da
operazioni societarie similari.
Torino, 15 marzo 2019

