Autovia Padana Spa
TRONCO A21 PIACENZA – CREMONA – BRESCIA
E DIRAMAZIONE PER FIORENZUOLA D’ARDA (PC).
SOLLECITAZIONE A PRESENTARE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DELLA

GESTIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI DI RISTORO E DI DISTRIBUZIONE
CARBOLUBRIFICANTI
Quesito n. 1
Si chiede il seguente chiarimento relativo ai requisiti di capacità tecnica ed economica di tipo
ristoro di cui all'art. 2.2.1 del Disciplinare di Gara: con riferimento alla Tabella B possono essere
considerati i fatturati complessivi medi degli anni 2016-2017-2018 riferiti ad impianti di cui
l'operatore economico corrente abbia acquisito la titolarità di concessioni di PdR autostradali
nel corso del medesimo triennio , a seguito dell'aggiudicazione delle procedure competitive
indette dalle principali concedenti.
Risposta al quesito n. 1
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.
Quesito n. 2:
Si chiede se può essere presentata un’unica domanda di partecipazione (un unico modello
A) specificando nella stessa tutti gli identificativi delle procedure alle quali si intende
partecipare relativi alle aree di servizio della tabella A e alle aree di servizio della tabella B,
allegando alla stessa un’unica copia della documentazione richiesta nella sollecitazione.
Risposta al quesito n.2
Non è possibile presentare un’unica Domanda di Partecipazione per più procedure.

Quesito n. 3
1) In riferimento all'oggetto dell'Affidamento, in particolare alle Aree di Servizio riportate nella
tabella A, si chiede di chiarire se il fatturato netto del Servizio Ristoro 2018 riportato nella
suddetta tabella sia da intendersi totale (ovvero principale più complementare) oppure sia
riportato solo il fatturato principale.
2) Si richiede la possibilità di avere disponibili in formato word editabile i moduli necessari per
la presentazione della Manifestazione di Interesse.
Risposta al quesito n. 3
1) Il fatturato netto riportato nella tabella A è solo quello principale.
2) No, non è possibile.
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Quesito n. 4
1) Si chiede se un partecipante che abbia presentato manifestazione di interesse
singolarmente attestando il possesso dei requisiti ristoro e sia stato ammesso alla gara, può
successivamente presentare offerta costituendo un'ATI con altro concorrente che abbia
presentato manifestazione di interesse singolarmente attestando il possesso dei requisiti oil,
e sia stato ammesso a partecipare alla gara.
2) In caso di risposta affermativa, chiediamo conferma che nell'ambito dell'ATI così costituita
la titolarità dell'attività ristoro possa essere in capo al concorrente che abbia attestato il
possesso dei requisiti ristoro, mentre la titolarità dell'attività oil possa essere in capo al
concorrente che abbia attestato il possesso dei requisiti oil, fermo restando che la gestione
di entrambe dette attività verrà effettuata in modo unitario da parte del medesimo
gestore.
Risposta al quesito n. 4
1) Si, è possibile.
2) La titolarità dell’attività complessiva (ristoro e oil) rimane in capo all’ATI affidataria,
restando inteso che le imprese raggruppate - che devono essere in possesso dei requisiti
stabiliti espressamente al punto 3.3 “Raggruppamenti di Tipo C” della Sollecitazione,
rispettivamente per la mandante e per la mandataria - pur potendo eseguire
autonomamente le attività di rispettiva competenza, assumono la responsabilità solidale
nei confronti di Autovia Padana.
Quesito n. 5
1) La nostra società è soggetta a direzione e controllo da parte di un’altra società ed
entrambe sono singolarmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di
partecipazione. Entrambe le società posso presentare, in questa fase di manifestazione di
interesse, singolarmente la propria domanda di partecipazione, indipendentemente dal
fatto che l’offerta vincolante, successivamente, verrà formulata univocamente, per ogni
singolo lotto, solo ed esclusivamente da una delle predette società?
2) Essendo la nostra società in un Contratto di rete con altre società che condividono il
medesimo marchio e che sono singolarmente in grado di soddisfare i requisiti economici e
tecnici di partecipazione può presentare ogni società, in questa fase di manifestazione di
interesse, singolarmente la propria domanda di partecipazione, indipendentemente dal
fatto che l’offerta vincolante, successivamente, verrà formulata univocamente, per ogni
singolo lotto, solo ed esclusivamente da una delle predette società?
Risposta al quesito n. 5
1) Sì, è possibile
2) Sì, è possibile
Quesito n. 6
Si richiede di specificare se ai fini della partecipazione alla gara sia sufficiente possedere
solamente i requisiti ristoro (Rif punto 2.2.1)

Risposta al quesito n. 6
La risposta è positiva: ossia è sufficiente che il concorrente dimostri il possesso anche dei soli
requisiti di capacità tecnica ed economica di tipo ristoro (cfr. par. 2.2).
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Quesito n. 7
Con riferimento ai plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione, si
chiede conferma del fatto che nel caso in cui un partecipante volesse partecipare a tutte le
procedure oggetto dell’affidamento, si possa presentare un unico plico per tutte e quattro le
procedure oppure si debbano presentare quattro plichi distinti, quindi uno per ogni
procedura.
Risposta al quesito n. 7
Non è possibile presentare un unico plico per tutte e quattro le procedure.

Quesito n. 8
Con riferimento alle Tabelle A e B di cui al punto 1 della sollecitazione in oggetto, si chiede di
confermare che il valore indicato, per ciascuna area di servizio lotto, alla voce “Fatturato
netto (Euro) del Servizio Ristoro dell’Area (anno 2018)” 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.8
Il valore indicato coincide con il solo fatturato principale al netto dell’IVA (v. risposta al quesito
n. 3.1).
Quesito n. 9
1) Per la procedura di assegnazione di AP-A21-FD1 (NURE NORD e NURE SUD) la
partecipazione in ATI con raggruppamento di tipo C nella quale la società mandataria
soddisfi i requisiti di tipo FOOD DELLA TABELLA D (food) quindi classe di requisiti C con tre
punti vendita e un fatturato ( iva esclusa ) medio annuo negli ultimi tre anni di 500.000 euro
per ogni singolo punto di vendita indicato, e la società mandante soddisfi i requisiti di tipo
OIL DELLA TABELLA C quindi con classe di requisiti C e erogato complessivo medio annuo
operatore economico negli ultimi tre anni non inferiore a litri 35000000, numeri di punti
vendita 4 con erogato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni - riferito ai soli punti di
vendita indicati non inferiore a litri 7.000.000 con contratti pluriennali di fornitura di
carburante per un ammontare complessivo annuo di prodotto non inferiore a litri 7.000.000
e in alternativa con sistemi di approvvigionamento con stoccaggio non inferiore a litri
4000.000.
Sono requisiti sufficienti per poter partecipare alla suddetta gara di assegnazione
2) Per la procedura di assegnazione di AP-A21-FD3( GHEDI EST) la partecipazione in ATI con
raggruppamento di tipo C nella quale la società mandataria soddisfi i requisiti di tipo
FOOD DELLA TABELLA D (food) quindi classe di requisiti C con tre punti vendita e un
fatturato ( iva esclusa ) medio annuo negli ultimi tre anni di 500.000 euro per ogni singolo
punto di vendita indicato, e la società mandante soddisfi i requisiti di tipo OIL DELLA
TABELLA C quindi con classe di requisiti C e erogato complessivo medio annuo operatore
economico negli ultimi tre anni non inferiore a litri 35000000, numeri di punti vendita 4 con
erogato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni - riferito ai soli punti di vendita
indicati non inferiore a litri 7.000.000 con contratti pluriennali di fornitura di carburante per
un ammontare complessivo annuo di prodotto non inferiore a litri 7.000.000 e in alternativa
con sistemi di approvvigionamento con stoccaggio non inferiore a litri 4000.000.
Sono requisiti sufficienti per poter partecipare alla suddetta gara di assegnazione
3) Per la procedura di assegnazione di :AP-A21-FD4 (GHEDI OVEST) la partecipazione in ATI
con raggruppamento di tipo C nella quale la società mandataria soddisfi i requisiti di tipo
FOOD DELLA TABELLA D (food) quindi classe di requisiti C con tre punti vendita e un
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fatturato ( iva esclusa ) medio annuo negli ultimi tre anni di 500.000 euro per ogni singolo
punto di vendita indicato, e la società mandante soddisfi i requisiti di tipo OIL DELLA
TABELLA C quindi con classe di requisiti C e erogato complessivo medio annuo operatore
economico negli ultimi tre anni non inferiore a litri 35000000, numeri di punti vendita 4 con
erogato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni - riferito ai soli punti di vendita
indicati non inferiore a litri 7.000.000 con contratti pluriennali di fornitura di carburante per
un ammontare complessivo annuo di prodotto non inferiore a litri 7.000.000 e in alternativa
con sistemi di approvvigionamento con stoccaggio non inferiore a litri 4000.000. Sono
requisiti sufficienti per poter partecipare alla suddetta gara di assegnazione

Risposta al quesito n.9 (1- 2 – 3)
Preliminarmente si evidenzia che i quesiti possono attenere unicamente ad aspetti generali
della sollecitazione e pertanto la sufficienza dei requisiti di gara potrà essere valutata dalla
scrivente Autovia Padana unicamente in sede di pre-qualifica.
Ciò posto, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, la Classe dei requisiti di
partecipazione a ciascuna procedura è rinvenibile nella Tabella A del Punto 1.
Inoltre, quanto al raggruppamento di tipo C - ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 l’individuazione dei requisiti cumulativi richiesti al raggruppamento e di quelli richiesti –
rispettivamente - in capo alla mandante e alla mandataria dovrà essere effettuata con
riferimento al Punto 3.3. e ai paragrafi ivi richiamati.
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