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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'AZIENDA 
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'ASP SENECA' – CIG 91779869A3 

 
QUESITI 

 
Registro di sistema Bando: PI100079-22 

 
Quesito: 
“Buongiorno, 
si segnala che il CIG 91779869A3 non risulta perfezionato e pertanto non è possibile l'acquisizione del PASSOE e il 
pagamento del contributo ANAC. 
INOLTRE: 
In relazione al requisito di cui al Punto 7.2 del Disciplinare di gara, lett. d): “avere maturato esperienze analoghe 
di gestione di servizi di ristorazione in strutture socio-assistenziali residenziali, private e/o pubbliche (es. Casa 
Residenza, RSA/Casa di Riposo) e/o sanitarie nel triennio 2018 – 2019 – 2020, per un importo annuo non inferiore 
ad € 800.000,00, IVA esclusa” 
si chiede conferma che per soddisfare il requisito richiesto sia sufficiente che il concorrente abbia eseguito un 
servizio di ristorazione anche presso strutture sanitarie pubbliche o private come ospedali, case di cura, ASP, 
cliniche, centri diurni, centri diurni d’aggregazione etc.. 
Si ritiene infatti che da recenti orientamenti giurisprudenziali la nozione di servizi analoghi non debba essere 
assimilata a quella di servizi identici dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte 
in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore professionale cui 
afferisce l’appalto In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.” 
 
Risposta:  
 
Con la presente si comunica che il CIG 91779869A3 è stato perfezionato dalla Stazione Appaltante questa mattina, 
si invita pertanto ad accedere nuovamente al sito dell’ANAC per l’acquisizione del PASSOE e per il pagamento del 
contributo. 
 
In riferimento al quesito relativo al Punto 7.2 lett. d) del Disciplinare di gara si specifica che laddove si richiede di 
“avere maturato esperienze analoghe di gestione di servizi di ristorazione in strutture socio-assistenziali 
residenziali, private e/o pubbliche (es. Casa Residenza, RSA/Casa di Riposo) e/o sanitarie…” le stesse devono 
intendersi prestate anche presso strutture semiresidenziali. 

Il RUP 

Lorenzo Sessa 
Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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