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CORTE D’APPELLO DI MILANO 

UFFICIO UNICO DISTRETTUALEPER I CONTRATTI E PER GLI ACQUISTI 
Via Freguglia 1, 20122 Milano 

acquisti.ca.milano@giustizia.it  

 

OGGETTO: chiarimenti ai quesiti formulati per la partecipazione alla procedura da esperirsi ai 

sensi dell’art. 164 e  61 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di bar / 

tavola fredda interno al Palazzo di Giustizia di Milano. 

Con riguardo alle richieste di chiarimenti pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, 

relative ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale, si precisa quanto 

segue. 

1. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA:   

Per la capacità economico-finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del codice dei Contratti pubblici, è 

stato preso a riferimento il fatturato globale d’impresa nel settore di attività oggetto della 

concessione, riferito agli ultimi tre anni (2017-2018-2019) antecedenti l’emergenza pandemica da 

Covid 19, pari ad almeno € 1.200.000,00 (o per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 

tre anni, con un fatturato rapportato al periodo di attività secondo la formula: fatturato richiesto 

/3,  moltiplicato per gli anni di attività) con un favor inteso a non penalizzare gli operatori che abbiano 

subìto la crisi economica del settore durante l’emergenza Covid. 

Ciò non preclude la partecipazione degli operatori economici che abbiano intrapreso l’attività 

economica nel 2020 o anni successivi e che possano documentare, per gli anni di effettivo esercizio, 

il fatturato globale di € 400.000,00 annuo, secondo la formula sopra indicata. 

2. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

In relazione a tali requisiti, è stato previsto l’esercizio di servizi analoghi a quello oggetto di 

concessione, con indicazione dei destinatari, pubblici o privati, da documentare per gli ultimi tre anni 

antecedenti il periodo pandemico (2017/2018/2019). Anche con riguardo a tale requisito, l’esercizio 

di servizi analoghi potrà essere documentato anche nel caso di inizio dell’attività nel 2020, con 

riferimento al triennio 2020/2021/2022. 

                                                                                                                                    Il RUP 
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