
QUESTITI RISPOSTE 

1  Al punto 5.2, comma 6), del Disciplinare di 

Gara, viene richiesta una cauzione 

provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs 

163/2006, per un importo garantito di Euro 

10.000,00 (diecimila/00). 

Si chiede di specificare se è possibile 

usufruire del beneficio della riduzione del 

cinquanta per cento della garanzia per gli 

operatori economici in possesso di 

certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, ed in tal caso presentare dunque una 

fideiussione bancaria o assicurativa 

provvisoria pari ad Euro 5.000,00 

(cinquemila/00)” 

 

Essendo  la presente una gara per la concessione di servizi 

(art. 30 codice degli appalti), è facoltà della stazione 

appaltante utilizzare in toto o in parte  le disposizioni 

normative fissate dal codice  stesso. In questo caso la 

stazione appaltante ha disposto che il valore della 

cauzione di cui al numero 6 del punto 5.2  fosse  fissato 

come valore assoluto e non modificabile, 

indipendentemente dal possesso di "certificazione di 

sistemi di qualità",  

 

Si fa notare, inoltre, che il valore della fidejussione 

richiesto per la partecipazione è notevolmente inferiore a 

quello fissato all'art. 75 del dlgs 163/2006 (2% del valore 

stimato dell'appalto). 
 

 

2  In riferimento al punto 2.1 del Disciplinare di 

Gara (Durata), stante l’esigenza di 

provvedere alla fornitura e posa in opera dei 

necessari impianti ed attrezzature, sia mensa 

che bar, si chiede di precisare la data entro la 

quale debba realizzarsi l’avvio operativo del 

servizio di ristorazione e del servizio bar. 

 

Il disciplinare al richiamato punto 2.1  recita: "La durata 

della concessione è fissata in anni 5 (cinque) con 

decorrenza dalla data di avvio operativo del servizio di 

ristorazione".  

 

Questa formulazione è stata adottata dalla SA in quanto 

si è ritenuto di non fissare a priori un arco temporale 

rigido per completare tutte le attività prodromiche 

necessarie all'avvio operativo dei due servizi, ma di legare  

questo intervallo  alle esigenze tecnico-organizzative  del  

Concessionario, previo un accordo con la SA.    

 

Al fine di  ridurre il più possibile il disagio dell’utenza del 

servizio, si auspica che  la durata di tale periodo sia 

contenuta il più possibile e comunque non vada oltre il 

limite massimo di due mesi, dalla data di aggiudicazione. 

3  Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

• Il monte ore settimanale, 

l’inquadramento contrattuale e 

l’anzianità di servizio del personale 

dipendente addetto ai servizi oggetto 

di gara, alle attuali dipendenze della 

ditta uscente; 

 

 

 

 

 

 

• Il numero di pasti erogati nell’ultimo 

triennio 2011/2012/2013, con 

possibile ripartizione mensile. 

Si riporta di seguito la tabella contenente i dati richiesti: 

 

 
 

Numero di pasti serviti nel triennio suddivisi per anno: 

 

 

Superminim
o

Mensile
Monte ore Monte ore

(non assorb.) (settimanale) (giornaliero) (mesi)

1 Capo Impianto 2 363,74 40,00 8,0 82

2 Cuoco 3 - 40,00 8,0 82

3 ASM 6S - 32,50 6,5 82

4 ASM 6S - 32,50 6,5 82

5 ASM 6S - 22,50 6,5 80

1 Banconista 6 - 40,00 8,0 82

2 Banconista 6 - 40,00 8,0 16

N.

INQUADRAMENTO
Anzianità 

di 
servizioQualifica

Mansione
Livello

Turismo
Pubblici
Esercizi

Mensa

Bar

CCNL 
Applicato

Riferimento

Anno Tot_Pasti 
2011 40.286,00         

2012 41.694,00         

2013 42.057,00         


