
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Ristretta Telematico per Affidamento del Servizio in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, del
Bar Esterno all'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni - CIG 8139125A6B

Protocollo gara: 0041076/2020

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 25/09/2020 11:29

Chiarimento n. 2 : procedura ristretta Affidamento servizio in concessione Bar Esterno -
CIG 8139125A6B - chiarimento
da Ente alle 21/08/2020 11:55

 

CHIARIMENTI n. 1 
 

PROCEDURA
RISTRETTA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE, AI SENSI
DELL’ART.164 DEL D. LGS. n°50/2016, DEL BAR ESTERNO ALL’AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI – CIG 8139125A6B.
Una ditta interessata
a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti:
 
 

DOMANDA

1)    1) È possibile effettuare un sopralluogo dei
locali oggetto di concessione?
 

2)      2)Al
punto 6.1.2 della lettera di invito al punto 9 vengono richieste n. 2 referenze
bancarie considerato che sono già state richieste e inviate nella
manifestazione di interesse dobbiamo ripresentarle di nuovo
 

RISPOSTA
 

1)       1) Si
rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara. Si ribadisce
l’impossibilità di prevedere il sopralluogo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
50/2016, come già esplicitato nel Capitolato tecnico.
 

2)    2)  No non
occorre ripresentarle. IL RUP
 
 
 

Chiarimento n. 10 : Procedura ristretta affidamento Bar esterno all'Azienda Ospedaliera S.
Maria - CIG 8139125A6B
da Ente alle 22/09/2020 08:47



In riferimento alla Procedura in oggetto indicata  si comunica che viene positicapata al giorno 25/09 p.v. la
pubblicazione definitiva del verbale dei chiarimenti.
Distinti saluti

Chiarimento n. 11 : PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BAR
ESTERNO AZ.OSPED. S. MARIA- CHIARIAMENTI
da Ente alle 25/09/2020 11:27

Alcune ditte
interessate a partecipare alla procedura in oggetto hanno richiesto i seguenti
chiarimenti:
DOMANDE

1)     

 Si richiede il file in formato dwg
delle planimetrie dei locali in concessione.

2)      

Se è consentita la
vendita dei generi di monopolio (tabacchi, gratta e vinci, lotto,
superenalotto)

3)     

Di specificare numero dei
dipendenti, livelli, qualifiche ed orari contrattuali

4)     Si
chiede di quantificare l'importo delle utenze (acqua ed energia elettrica
ecc..) pagate nell'ultimo    triennio dall'attuale gestore.

5)     

 Si chiede di conoscere la ragione sociale
dell'attuale gestore del servizio.

6)     

Si
chiede di conoscere l'attuale canone di gestione.

7)     

Si
chiede di chiarire, con specifico elenco, quali siano le attrezzature, i
macchinari, gli arredi e gli allestimenti di proprietà della S.A. e quali siano



di proprietà del gestore uscente.

8)     

Si
chiede di specificare l'ammontare della tassa rifiuti pagata nell'ultimo
triennio dal gestore uscente.

9)     

Si
chiede se ad oggi esiste già una zona di lavoro dedicata alla preparazione e al
confezionamento di alimenti composti come panini, tramezzini, toast ecc.

10) 

 Si chiede di conoscere gli attuali orari di
apertura e chiusura, e se ad oggi esiste già un’estensione all'orario di apertura
dell'attività rispetto a quella imposta dalla S.A.

11) 

 Si chiede di conoscere, con specifico elenco,
il numero e il livello del personale attualmente impiegato, con relativo monte
ore di lavoro settimanale.

12) 

È
possibile avere una planimetria digitale in formato dwg oppure una planimetria
da cui si possano evincere le quote e dimensioni, eventualmente anche la
posizione degli impianti principali

13) 

la
presente per richiedere chiarimenti in merito all'elenco di personale per
l'applicazione della clausola sociale.

14) 

Al
fine di predisporre un'organizzazione degli spazi ed un layout degli arredi e
delle attrezzature coerente con gli spazi oggetto della concessione e con le
esigenze della committenza si rende indispensabile effettuare una visione dei
luoghi al fine di verificare la posizione degli scarichi acqua e dei punti luce
e verificare se è necessario un intervento strutturale. Considerato, altresì,



che la valutazione delle caratteristiche degli arredi e delle attrezzature
oggetto di punteggio all'interno della offerta tecnica come riportato ai punti
A.1.3 e A.3.1 , si invita la stazione appaltante a consentire ,come di consueto
per procedure identiche a quella oggetto del chiarimento, e nell'interesse
della garanzia alla massima partecipazione di tutti i concorrenti la presa
visione dei locali

15) 

Nella
lettera di invito al paragrafo 6.1 punto 3 viene richiesto il DUVRI che non
troviamo tra la documentazione di gara fornitaci. Si chiede se è un refuso o se
è necessario inserirlo e dove reperirlo?

RISPOSTE

    1) Si conferma la documentazione di gara
    2) Si rimanda a quanto previsto nella
documentazione di gara;
    3) Dato non disponibile
    4) Dato non disponibile
    5) si rimanda alle
informazioni contenute nella documentazione di gara
    6) Nel bando di
gara è stato riportato il valore della concessione
    7) Le
attrezzature, i macchinari, gli arredi, e gli allestimenti sono di proprietà
del gestore uscente;
    8) Dato non
disponibile
    9) Si
   10) Si rimanda a
quanto previsto nella documentazione di gara;
   11) Dato non
disponibile
   12) Si conferma la
documentazione di gara
   13) Dato non
disponibile
  14) si ribadisce
quanto riportato nella documentazione di gara. Il sopralluogo non può essere
consentivo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 come gìà esplicitato nel Capitolato
tecnico.
  15) Trattasi di
refuso



  IL RUP
 

 


