
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE AI SENSI 

DELL’ART. 164 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL BAR E ANNESSA GESTIONE 

DI UNA EDICOLA INTERNI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SANTA 

MARIA DI TERNI. 

UNA DITTA CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO, HA 

FORMULATO I SEGUENTI CHIARIMENTI, SI FORNISCONO LE RELATIVE RISPOSTE: 

DOMANDA 

“Nella fase della manifestazione di interesse, venivamo a chiedere la motivazione della gara di solo 

4 mesi. Si chiede dettagliata motivazione del periodo di soli 4 mesi, ciò, si rende necessario visto 

l'investimento da affrontare e il mancato recupero degli ammortamenti sugli arredi e attrezzature.” 

RISPOSTA 

Con successivo provvedimento sarà indetta procedura di gara pluriennale, tenuto conto che il valore 

della concessione sarà un soprasoglia comunitaria e, conseguentemente, per l’espletamento della 

procedura saranno necessari termini più lunghi. 

DOMANDA 

“Inoltre, dove riferite indicativamente il numero e le ore settimanale, vogliate indicarci con certezza 

il numero attuale dei dipendenti, ore effettive di lavoro settimanale di ognuno e livello dei scatti di 

ognuno” 

RISPOSTA 

Si rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara. 

DOMANDA 

“Si desidera conoscere l'attuale anagrafica dell'O.E. uscente e se lo stesso parteciperà alla gara.” 

RISPOSTA 

Si rimanda alla pubblicazione sul Portale Aziendale  www.aospterni.it – pagina “Bandi di gara e 

contratti” – voce “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETTERA  B), DEL  D.Lgs  76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 11/09/2020 

N. 120,  E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  SERVIZIO GESTIONE BAR ED 

ANNESSA EDICOLA INTERNI ALLA AZIENDA OSPEDALIERA. CIG  9424053E8B” (pag. 1). 

Resta inteso che ai sensi dell’art. 532, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non possono essere 

divulgati i nominativi delle ditte concorrenti fino al termine della scadenza presentazione offerte. 

 

 

 

http://www.aospterni.it/
https://www.aospterni.it/bando/avviso-esplorativo-per-manifestazione-dinteresse-relativa-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-1-comma-2-lettera-b-del-d-lgs-76-convertito-con-modificazi/
https://www.aospterni.it/bando/avviso-esplorativo-per-manifestazione-dinteresse-relativa-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-1-comma-2-lettera-b-del-d-lgs-76-convertito-con-modificazi/
https://www.aospterni.it/bando/avviso-esplorativo-per-manifestazione-dinteresse-relativa-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-1-comma-2-lettera-b-del-d-lgs-76-convertito-con-modificazi/
https://www.aospterni.it/bando/avviso-esplorativo-per-manifestazione-dinteresse-relativa-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-1-comma-2-lettera-b-del-d-lgs-76-convertito-con-modificazi/
https://www.aospterni.it/bando/avviso-esplorativo-per-manifestazione-dinteresse-relativa-alla-procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-1-comma-2-lettera-b-del-d-lgs-76-convertito-con-modificazi/


DOMANDA 

“Il costo annuo della Tari” 

RISPOSTA 

Si rimanda all’art. 10 del Capitolato di Gara. 

DOMANDA 

“Il costo di energia elettrica, dati questi, rilevabili dall'ultima fattura di energia recapitata all'O.E. 

uscente” 

RISPOSTA 

Periodo dal 10-10-2020 al 10-10-2022: € 28.620,46 oltre IVA. 

DOMANDA 

“Elenco dei dipendenti attuali che risultano assunti a tempo determinato e quelli a tempo 

indeterminato.” 

RISPOSTA 

Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato di Gara, con la precisazione che gli stessi sono a tempo 

indeterminato. 

 

 

IL RUP  

 

 


