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CHIARIMENTI 

 
 
 

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
mensa-bar per le sedi dell’Area romana del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e catering per la Sede Centrale, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. - codice CIG. 5254800E20. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 1 
 
Una Società ha posto il seguente quesito: “in merito ai requisiti relativi alla 
capacità tecnica, in particolare per i punti 19 e 20 dell’art. 7 del Disciplinare di 
gara:  
 

- non essendo ancora scaduti i termini ordinari per la trasmissione 
dell’Unico relativo al bilancio dell’anno 2012, è corretta l’interpretazione 
secondo la quale per gli ultimi tre anni devono intendersi gli anni 2009-
2010-2011?”.  

 
Chiarimento n. 1  
 

Mentre il triennio inerente alla capacità economico-finanziaria di cui all’art. 41, 
comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 si riferisce ai documenti tributari e 
fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del 
bando, che risultano depositati, diversamente, per i requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, il 
triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di 
pubblicazione del bando. 

Conseguentemente, il triennio di riferimento per i requisiti di capacità tecnica e 
professionale dell’offerente decorre dal 26 luglio 2010 al 26 luglio 2013 (data di 
pubblicazione del bando sulla GUUE). 

 
Richiesta di chiarimento n. 2 
 
Una Società ha chiesto: “con riferimento alla richiesta del Disciplinare di gara 
all’art. 10, “Plico A” lettera H di presentare copie autentiche delle licenze / 
autorizzazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa per la gestione del 
servizio di ristorazione, intestata alla impresa concorrente, sia corretto produrre 
copia autentica del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura”. 
 
Chiarimento n. 2 
 
La risposta è affermativa. Fra tali documenti si può infatti ricomprendere anche il 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura. 
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Richiesta di chiarimento n. 3 
 
Una Società ha chiesto: “con riferimento alla documentazione da inserire nel Plico 
A, e precisamente alle dichiarazioni che devono essere prodotte da tutti i legali 
rappresentanti, si chiede se sia sufficiente la presentazione da parte di ognuno di 
essi dell’allegato 1 BIS oppure anche altre dichiarazioni debbano essere 
presentante presentate dai suddetti soggetti. 
  
Chiarimento n. 3 
 
L’Allegato 1 BIS deve essere sottoscritto da ciascun legale rappresentante, 
procuratore, direttore tecnico, amministratore con poteri di rappresentanza, socio 
non firmatario dell’offerta anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara. 
Anche l’All. 4 “Antimafia” deve essere compilato a nome, oltre che del firmatario 
dell’offerta, anche di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
del direttore tecnico. 
  
 
Richiesta di chiarimento n. 4 
 
Una Società ha chiesto: “Di chiarire quanto prescritto all’art. 13 – Personale del 
CSA: “La ditta si impegna a riassorbire il personale già impiegato per i servizi di 
mensa e bar così mantenendo i livelli occupazionali precedenti. Con ciò 
intendendosi anche il riassorbimento del personale licenziato nei 6 (sei) mesi 
precedenti alla pubblicazione del Bando di gara di cui all’Appalto in oggetto.”; 
ovvero di conoscere precisamente l’entità del personale da riassorbire, livello di 
inquadramento da attribuire e monte ore.  
 
Chiarimento n. 4 
 
Il significato da attribuire alla prescrizione di cui al precedente quesito è il 
seguente: la Ditta è tenuta all’assorbimento e utilizzo di  lavoratori impiegati nei 
servizi di cui alla presente procedura, anche qualora licenziati nei sei mesi 
precedenti alla pubblicazione del Bando di gara. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 5 
 
Una Società ha chiesto: “Di conoscere quali sono le componenti del pasto 
completo a base d’asta”. 
 
Chiarimento n. 5 
 
Come da punto 4.4. del Capitolato Speciale posto in gara, il pasto completo 
minimo che dovrà essere oggetto di offerta comprende: un primo, un secondo, il 
contorno e la frutta. Tuttavia, nell’ambito delle “proposte migliorative” oggetto di 
valutazione ai fini dell’aggiudicazione, l’Offerente potrà aggiungere altri elementi 
al pasto completo minimo sopra indicato. 
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Richiesta di chiarimento n. 6 
 
Una Società ha chiesto, relativamente all’art. 10 lettera H) del Disciplinare di 
Gara (“copia autentica delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della 
vigente normativa per la gestione del servizio di ristorazione, intestata alla 
impresa concorrente”) : “di voler specificare quale documentazione inserire per 
meglio rispondere alla vostra richiesta”. 
  
Chiarimento n. 6 
 
Non è compito della Stazione Appaltante stilare una lista in merito in quanto è la 
Società che dovrà inviare alla Stazione Appaltante la documentazione di cui è in 
possesso. 
 
Richiesta di chiarimento n. 7 
 
Una Società ha chiesto, relativamente al Disciplinare di Gara : “se è possibile 
inserire i documenti richiesti all’art. 11 e di seguito prevedere quelli richiesti 
dall’art. 13 con una numerazione progressiva a partire dalla lettera A)”.  
 
Chiarimento n. 7 
 
Per quel che riguarda la numerazione progressiva, purché coerente con il 
Disciplinare di gara ed inequivoca, la risposta è affermativa.  
 
Richiesta di chiarimento n. 8 
 
Una Società ha chiesto, relativamente all’art. 12 del Disciplinare di Gara : “di 
specificare cosa si intende per relazione tecnica all’offerta”. 
 
Chiarimento n. 8 
 
Con riguardo alla richiesta di chiarimento di cui sopra, per relazione tecnica 
all’offerta si deve intendere una relazione da parte dell’Offerente dalla quale si 
evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche del servizio offerto, con 
riferimento ai requisiti indicati nei documenti posti in gara dalla Stazione 
Appaltante. 
 
Richiesta di chiarimento n. 9 
 
Una Società ha chiesto, relativamente all’art. 12 del Disciplinare di Gara : “di 
sapere il valore dell’IVA da applicare al pasto completo”. 
 
 
Chiarimento n. 9 
 
L’IVA da applicare è del 10%. Infatti il servizio di mensa e bar posto in gara deve 
intendersi quale servizio di ristorazione. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 10 
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Una Società ha chiesto relativamente all’art. 12 del Disciplinare di Gara : “di 
chiarire se l’importo complessivo richiesto si riferisce al solo servizio mensa o se 
invece ricomprende tutti i servizi oggetto di gara”. 
 
Chiarimento n. 10 
 
Con riguardo alla richiesta di chiarimento di cui sopra, “l’importo complessivo 
richiesto” si riferisce all’intero servizio di ristorazione, quindi comprensivo sia del 
servizio di mensa che di quello di bar. 
 
Richiesta di chiarimento n. 11 
 
Una Società ha chiesto di confermare il dato indicato nel Disciplinare di gara 
all’art. 12 relativamente al numero di pasti indicato per la Sede dell’area della 
Ricerca di Roma 1 Montelibretti e sede di Via dei Ramarini, 32 a Monterotondo. 
 
Chiarimento n. 11 
 
Con riguardo alla richiesta di chiarimento di cui sopra, confermiamo il dato 
indicato  sopra indicato nei documenti di gara. 
 
Richiesta di chiarimento n. 12 
 
Una Società ha chiesto, relativamente al listino prezzi per il servizio bar (allegato 
5) : “di voler confermare che, in caso di nostra produzione sia possibile indicare la 
dicitura “produzione propria”. 
  
Chiarimento n. 12 
 
La risposta è affermativa. 
 
Richiesta di chiarimento n. 13 
 
Una Società ha chiesto : “conferma se per “copia autentica delle licenze e delle 
autorizzazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa per la gestione del 
servizio di ristorazione, intestata alla impresa concorrente” (all’art. 10 lettera H) 
del Disciplinare di Gara) possa intendersi l’iscrizione dell’impresa a Registro 
Esercenti il Commercio (REC)”. 
 
Chiarimento n. 13 
 
La risposta è affermativa.  
 
Infatti, tra tali documenti si può indicare anche l’iscrizione dell’impresa a Registro 
Esercenti il Commercio (REC). 
 
Richiesta di chiarimento n. 14 
 
Una Società ha chiesto : “se, oltre alla compilazione dell’All. 3, sia necessario 
aggiungere anche “il relativo ribasso percentuale” nonché “il prezzo complessivo 
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del servizio per l’intera durata del contratto”. Relativamente a quest’ultimo, 
chiediamo ulteriori chiarimenti poiché la base d’asta è composta da tre servizi 
differenti (Servizio mensa, servizio bar e servizio catering)”. 
 
Chiarimento n. 14 
 
Come specificato all’art. 12 del Disciplinare di gara “L’offerta economica dovrà 
indicare:  
 
- la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con 
carattere stampatello leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma 
dattiloscritta) e la precisa denominazione dell’Impresa o Società, nel cui interesse 
l’offerta è presentata;  
 
- prezzo del pasto completo esposto in cifre ed in lettere (iva esclusa) e relativo 
ribasso percentuale. Il ribasso dovrà essere espresso sul valore a base d’asta, al 
netto dell’IVA.  
 
- prezzo complessivo del servizio per l’intera durata del contratto esposto in cifre 
ed in lettere (iva esclusa).”  
 
Il servizio di ristorazione è composto dal servizio di mensa e da quello di bar. 
 
Richiesta di chiarimento n. 15 
 
Una Società ha chiesto : “A seguito del vostro chiarimento, siamo a richiedere se 
nel PLICO C – OFFERTA ECONOMICA proposta dagli operatori economici 
debba essere ricompresa “relazione tecnica all’offerta dalla quale si evincano in 
modo completo e dettagliato le caratteristiche del servizio offerto, con riferimento 
ai requisiti indicati nei documenti posti in gara dalla Stazione Appaltante.”. 
 
Chiarimento n. 15 
 
Dalla relazione tecnica all’offerta si deve evincere in modo completo e dettagliato 
le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo offerto. 
 
Richiesta di chiarimento n. 16 
 
Una Società ha chiesto : “di meglio precisare a cosa si riferisce la voce sopra 
esposta (All. 3 – Schema di offerta economica) “Prezzo pari a ……………….da 
indicare in cifre e lettere”.  
 
Chiarimento n. 16 
 
Con riguardo alla richiesta di chiarimento di cui sopra, si intenda il riferimento al 
prezzo del pasto completo offerto esposto in cifre ed in lettere (IVA esclusa) e 
relativo ribasso percentuale. Il ribasso dovrà essere espresso sul valore a base 
d’asta, al netto dell’IVA. 
L’offerente dovrà altresì indicare il prezzo complessivo del servizio offerto per 
l’intera durata del contratto esposto in cifre ed in lettere (IVA esclusa).  
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Richiesta di chiarimento n. 18 
 
Una Società ha chiesto : “nel progetto viene richiesto il p.o.s., è possibile che 
venga richiesto invece il “DOCUMENTO GENERALE” valutazione rischi” 
dell’Impresa?” 
 
Chiarimento n. 18 
 
La risposta è affermativa. La Società può presentare il documento generale 
valutazione rischi. 
 
Richiesta di chiarimento n. 19 
 
Una Società ha posto il seguente quesito : “Le dichiarazioni indicate nei punti 16 e 
17 di pagina 6/7 del disciplinare di gara non sono menzionati in nessun allegato da 
presentare in fase di gara. Dobbiamo preparare un’autocertificazione dove si 
dichiara quanto richiesto da questi due punti?”.  
 
Chiarimento n. 19 
 
Il punto 16, pag. 6 del disciplinare di gara riguarda, in relazione ai requisiti di 
partecipazione alla gara, “l’essere in possesso da parte dell’impresa concorrente di 
tutte le autorizzazioni amministrative e delle licenze necessarie per la gestione di 
servizi oggetto dell’Appalto”;  

Il punto 17, pag. 7 del disciplinare di gara richiede alla impresa concorrente di 
“attenersi nella gestione del servizio in oggetto a quanto disposto dal D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza, salute, igiene e protezione 
antinfortunistica dei lavoratori sul luogo di lavoro e di essere in regola con le 
norme ivi richiamate comprese quelle relative alla nomina del medico 
competente”. 

La risposta è negativa. Infatti, non è necessario che la Società presenti 
un’autocertificazione relativa ai sopra richiamati punti 16 e 17.  

 
Richiesta di chiarimento n. 20 
 
Una Società ha chiesto : “Se l’allegato 1 bis deve essere compilato da tutti i nostri 
amministratori muniti di potere di rappresentanza (diversi dal firmatario 
dell’offerta/direttore tecnico: E’ corretto? Anche dai cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara?”.  
 
Chiarimento n. 20 
 
L’Allegato 1 bis deve essere sottoscritto da ciascun legale rappresentante, 
procuratore, direttore tecnico, amministratore con poteri di rappresentanza, socio 
non firmatario dell’offerta anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara.  
 
 
Richiesta di chiarimento n. 21 
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Una Società ha chiesto : “L’allegato 4 deve essere compilato solo a nome del 
firmatario dell’offerta, oppure da tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e del direttore tecnico?”.  
 
 
Chiarimento n. 21 
 
L’allegato 4 deve essere compilato a nome, oltre che del firmatario dell’offerta, 
anche di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore 
tecnico. 
 
Richiesta di chiarimento n. 22 
 
Una Società ha chiesto : “Anche il progetto tecnico deve essere timbrato e firmato 
in ogni pagina?”. 
 
Chiarimento n. 22 
 
La risposta è negativa. Non è necessario che il progetto tecnico sia timbrato e 
firmato in ogni pagina.  
 
Richiesta di chiarimento n. 23 
 
La Società pone la seguente domanda: “A pagina 10, punto 12 dell’allegato 1 
chiedete: esecuzione negli esercizi dell’ultimo triennio di almeno cinque servizi di 
catering inerenti all’oggetto in appalto. Per i servizi di catering, quali dobbiamo 
prendere in considerazione?”.  
 
Chiarimento n. 23 
 
Per i servizi di catering si faccia riferimento alle prestazioni descritte nel 
documento di gara denominato Capitolato Speciale ed, in particolare, le 
prestazioni in esso descritte all’art. 15. 
 
Richiesta di chiarimento n. 24 
 
La Società pone la seguente domanda: “A pagina 19, punto h del disciplinare 
chiedete copia autentica delle licenze/autorizzazioni rilasciate ai sensi della 
vigente normativa per la gestione del servizio di ristorazione. In merito a questo, 
possiamo allegare copia della nostra licenza, con allegato autocertificazione del 
nostro legale rappresentante dove si evince che il documento allegato è copia 
conforme all’originale?”. 
 
Chiarimento n. 24 
 
In merito, la risposta è affermativa. E’ possibile allegare copia della 
licenza/autorizzazione, con l’autocertificazione del legale rappresentante che 
attesta che il documento allegato è copia conforme all’originale.  
 
Richiesta di chiarimento n. 25 
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Una Società ha chiesto : “nell’All. 3 – Schema di offerta economica viene 
richiesto di esprimere “il costo della sicurezza aziendale per il periodo 
dell’appalto”. A tal proposito chiediamo di sapere se, oltre i costi per la sicurezza 
aziendale sopracitati, nell’offerta economica vanno indicati i costi per la sicurezza 
derivanti da rischi da interferenze, da Voi stabiliti nel Disciplinare di Gara nella 
misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e ricompresi nell’importo 
complessivo posto a base d’asta”. 
 
Chiarimento n. 25 
 
In merito alla richiesta di chiarimento di cui sopra, gli oneri della sicurezza 
devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione 
dei rischi da interferenze ed oneri concernenti i costi specifici connessi con 
l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive 
offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la 
congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio. 
L’art. 86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 2006 
impongono, infatti, la specifica stima ed indicazione di tutti i costi relativi alla 
sicurezza, tanto nella fase della “predisposizione delle gare di appalto”, quanto 
nella fase della formulazione dell’offerta economica.  
E con specifico riguardo alla formulazione dell’offerta economica, l’indicazione 
dei costi c.d. specifici (o aziendali), unitamente alle altre voci di prezzo di detta 
offerta, consente alla Stazione Appaltante di effettuare una puntuale valutazione 
della congruità dell’offerta. 
Ciò significa che negli atti di gara devono essere specificamente indicati, 
separatamente dall’importo dell’appalto posto a base d’asta, i costi relativi alla 
sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è precluso 
qualsiasi ribasso, trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti 
interessati.  
Gli atti di gara devono poi prevedere che nell’offerta economica siano indicati gli 
altri oneri per la sicurezza (da rischio specifico di impresa) che sono variabili 
perché legati all’offerta economica delle imprese partecipanti alla gara. 
Pertanto, le imprese partecipanti devono includere nella loro offerta sia gli oneri di 
sicurezza per le interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla Stazione 
Appaltante) sia quelli da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare 
in relazione al contenuto dell’offerta economica, trattandosi di costi il cui 
ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di 
costo dell’offerta. 
 
Richiesta di chiarimento n. 26 
 
Una Società ha chiesto : “conferma che (art. 4.6. del Capitolato speciale) il gestore 
del servizio di ristorazione e bar “avrà l’obbligo di corrispondere uno scontrino in 
cui sia espressamente indicato l’importo residuale” (…) “qualora il prezzo delle 
pietanze scelte dall’utente fosse inferiore al valore del buono pasto”. 
 
 
Chiarimento n. 26 
 
Si conferma quanto statuito al punto 4.6 del Capitolato Speciale: “4.6. La Ditta si 
obbliga ad esporre presso la cassa il prezzo dettagliato di ogni singola pietanza 
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tenendo presente che il costo totale del pasto non deve essere superiore al valore 
totale del buono pasto; qualora il prezzo delle pietanze scelte dall’utente fosse 
inferiore al valore del buono pasto, la Ditta avrà l’obbligo di corrispondere uno 
scontrino in cui sia espressamente indicato l’importo residuale. Tale scontrino 
potrà quindi essere successivamente impiegato per altri acquisti presso la stessa 
mensa nonché il bar, sino all’esaurimento completo del corrispondente valore. 
Si precisa, inoltre, che lo “scontrino” di cui in parola deve intendersi come un 
documento – le cui caratteristiche e modalità di rilascio saranno concordate con 
l’Aggiudicatario - attestante l’entità del credito residuo del dipendente che ha 
consumato presso i punti ristoro di una determinata sede del CNR. Tale 
documento sarà quindi successivamente utilizzabile per far valere il proprio 
credito, dal medesimo dipendente fruitore, presso la medesima sede CNR. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 27 
 
Una Società ha chiesto : “di chiarire quali sono le aziende attualmente Vostre 
fornitrici di buoni pasto”. 
  
Chiarimento n. 27 
 
Considerata la non disponibilità del relativo lotto in C.o.n.s.i.p., ciascuna Sede 
CNR ha effettuato gli ordinativi dei buoni pasto autonomamente. Pertanto, non 
siamo in grado di fornire questo dato. Tuttavia, il CNR aderirà a Convenzione 
C.o.n.s.i.p., non appena disponibile. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 28 
 
Una Società ha chiesto : “se dal secondo anno di contratto sarà possibile la 
revisione dei prezzi secondo l’indicizzazione ISTAT”. 
  
Chiarimento n. 28 
 
La risposta è negativa, in quanto non previsto nei documenti posti in gara. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 29 
 
Una Società ha chiesto : “di chiarire se il numero dei pasti indicato nei documenti 
di gara è riferito ai pasti interi o a pasti parziali”. 
  
 
Chiarimento n. 29 
 
La Stazione Appaltante nei propri documenti di gara si riferisce ai pasti interi. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 30 
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Una Società ha chiesto : “di chiarire se Piano operativo di sicurezza è compatibile 
con le attività oggetto del servizio”. 
  
Chiarimento n. 30 
 
La risposta è negativa. Ci scusiamo per il refuso e precisiamo che il documento 
relativo alla sicurezza è il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi  da Interferenza) generale.  
 
Richiesta di chiarimento n. 31 
 
Alcune Società hanno chiesto di conoscere l’elenco del personale nei punti di 
ristorazione attualmente in forza presso le sedi del CNR interessate dalla gara, 
completo di indicazione di : mansioni, livello, scatti anzianità, monte ore 
settimanali e ripartito per sedi. 
 
Chiarimento n. 31 
 
Di seguito si pubblica l’elenco aggiornato del personale del gestore in forza presso 
le sedi dell’Area Romana del Consiglio Nazionale delle Ricerche per come 
comunicato dalla ditta attuale gestore: 

 

Qualifica    Livello  Ore settimanali Sede 

1. Addetto Servizi Mensa  6°   25    Sede Centrale 
2. Addetto Servizi Mensa  6°   20    Sede Centrale 
3. Cassiere    6° S   25    Sede Centrale 
4. Addetto Servizi Mensa  6° S   25    Sede Centrale 
5. Addetto Servizi Mensa  5°   30    Sede Centrale 
6. Cuoco    4°   40    Sede Centrale 
7. Addetto Servizi Mensa  6°    20    Sede Centrale 
8. Addetto Servizi Mensa  6°    20    Sede Centrale 
9. Barista    6° S   20    Sede Centrale 
10. Addetto Servizi Mensa  7°   20    Sede Centrale 
11. Aiuto Cuoco   5°   40    Sede Centrale 
12. Addetto Servizi Mensa  6°    20    Sede Centrale 
13. Direttore    4°   40    Sede Centrale 
14. Barista    6°   36    Monterotondo 
15. Addetto Servizi Mensa  6°   20    Montelibretti 
16. Addetto Servizi Mensa  6°   20           Montelibretti     
17. Cuoco    4°   40    Montelibretti 
18. Addetto Servizi Mensa  6° S   20           Montelibretti 
19. Aiuto Cuoco   5°   30           Montelibretti 
20. Addetto Servizi Mensa  6° S   30     Montelibretti 
21. Cassiere    5°   20           Montelibretti 
22. Addetto Servizi Mensa  6°    25           Montelibretti 
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23. Addetto Servizi Mensa  6°    35           Montelibretti 
24. Cuoco    4°   40           Tor Vergata 
25. Addetto Servizi Mensa  6° S   20           Tor Vergata 
26. Aiuto Cuoco   5°   27,5    Tor Vergata 
27. Barista    5°   32,5        Tor Vergata 
28. Addetto Servizi Mensa  6° S   40           Tor Vergata 
29. Addetto Servizi Mensa  6° S   20           Tor Vergata 
30. Addetto Servizi Mensa  6° S   30           Tor Vergata 
31. Addetto Servizi Mensa 1  6° S   20           Tor Vergata 
32. Addetto Servizi Mensa  5°   20           Tor Vergata 
33. Addetto Servizi Mensa  5°   32,5        Tor Vergata 

 

Richiesta di chiarimento n. 32 
 
Una Società ha chiesto : “Nella nostra richiesta di chiarimento X alla domanda n. 
X, avevamo espresso la nostra difficoltà nel determinare il valore complessivo del 
servizio bar (dato necessario per esprimere “il prezzo complessivo del servizio per 
l’intera durata del contratto”, come espressamente richiesto a pena di esclusione 
all’art. 12 del Disciplinare di gara). A tal proposito, siamo a ribadire che, poiché 
all’allegato 5 “Listino” da voi predisposto, da inserire nella relazione tecnica di 
offerta (PLICO B) è richiesta l’indicazione del ribasso sul singolo prezzo di 
ciascun prodotto e non un unico ribasso percentuale sulla base d’asta, in mancanza 
di ulteriori specifiche da parte del Vostro Spettabile Ente, ci risulta impossibile 
indicare il dato richiesto sul valore complessivo del servizio bar. Sarebbe, infatti, 
comunque arbitrario esprimere un valore assoluto riguardo un servizio di tentata 
vendita, nel momento in cui vengono richiesti e proposti ribassi su singoli prezzi e 
non un unico ribasso percentuale sulla base d’asta”. 
 
 
Chiarimento n. 32 
 
In merito alla richiesta di chiarimento di cui sopra, si chiarisce che le Ditte 
offerenti devono compilare la tabella di cui all’apposito documento denominato 
“Listino” (Allegato 5), indicando nell’offerta il ribasso che intendono offrire.  
A ulteriore chiarimento, si specifica a rettifica dell’informazione precedentemente 
fornita con chiarimento n. 10 di cui sopra, che “il prezzo complessivo del servizio 
per l’intera durata del contratto” di cui all’art. 12 del Disciplinare di Gara (pag. 
22) è inteso solo in relazione al servizio di “mensa” e non anche a quello di “bar”.  
 
 
Richiesta di chiarimento n. 33 
 
La Società chiede: “in riferimento alla risposta di chiarimento n. X, chiediamo di 
sapere se il PLICO C, oltre all’offerta economica e quindi al prezzo offerto, debba 
contenere anche una relazione tecnica di offerta”. 
 
 
Chiarimento n. 33 
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In merito alla richiesta di chiarimento di cui sopra, a ulteriore chiarimento dei 
precedenti chiarimenti n. 8 e n. 15, si precisa che la c.d.  relazione tecnica di 
offerta da inserire nel “PLICO B – “OFFERTA ECONOMICA”, non deve 
confondersi né intendersi come ripetizione della documentazione da inserire nel 
“PLICO B – “OFFERTA TECNICA”, ma consiste nella declinazione delle 
singole voci analitiche che concorrono a formare l’offerta, con l’indicazione del 
relativo prezzo.    
 
Richiesta di chiarimento n. 34 
 
Una Società ha chiesto : “di chiarire quali autorizzazioni sono attualmente attive 
presso le sedi di produzione e somministrazione di pasti. In quali sedi sono attive 
le autorizzazioni per la produzione di pasti da veicolare all’esterno ed eventuali 
costi di conversione per rendere attive le autorizzazioni ai pasti veicolati sono a 
carico di CNR?”. 
 
Chiarimento n. 34 
 
In merito, si precisa che ogni sito del CNR coinvolto dalla gara è in possesso della 
prescritta autorizzazione rilasciata dall’A.S.L. Si precisa, inoltre, che non si tratta 
di “esercizi aperti al pubblico”. 

 

Richiesta di chiarimento n. 35 
 
Una Società ha chiesto : “con riferimento all’allegato 1 BIS, che deve essere resa 
anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara, si chiede di confermare che la suddetta dichiarazione possa essere 
resa dai Legali Rappresentanti firmatari dell’offerta anche con riferimento ai 
soggetti cessati nel caso in cui siano cessati tutti i rapporti con l’azienda”. 
  
Chiarimento n. 35 
 
La risposta alla richiesta di chiarimento di cui sopra è affermativa. 
 
Richiesta di chiarimento n. 36 
 
La Società chiede: “di essere opportunamente informati , nel rispetto del 
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163, di ogni comunicazione e/o 
informazione e/o   chiarimento di interesse generale - relativamente ai lavori in 
oggetto – ovvero in merito a quesiti prodotti da Operatori economici  interessati 
alla partecipazione alla gara medesima e delle relative risposte fornite dell’Ente”. 
 
Chiarimento n. 36 
 
In merito si comunica tutti i chiarimenti sono in corso di pubblicazione sul sito 
www.urp.cnr.it  nella sezione relativa alle gare in corso. 
 
Richiesta di chiarimento n. 37 
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La Società chiede: “chiarimento circa l’art.1 del disciplinare di gara ove si 
specifica che il prezzo è esente iva. Invece a pagina 22, nello scorporo dei servizi, 
viene specificato che è iva inclusa. Pertanto chiediamo se i seguenti volumi sono 
compresi o esclusi di iva:   

Servizio Mensa € 4.840.605 (nei tre anni): iva inclusa o esclusa?  

Servizio Bar € 1.234.200 (nei tre anni): iva inclusa o esclusa?  

Servizio catering € 1.545.193,20 (nei tre anni): iva inclusa o esclusa?”. 

 
Chiarimento n. 37 
 

Con riguardo alla richiesta di chiarimento di cui sopra, si precisa, relativamente 
all’art. 1 del disciplinare di gara, che qui si riporta integralmente: “Il valore 
presunto posto a base di gara è pari ad € 7.819.998,20 (Euro 
Settemilioniottocentodiciannovemilanovecentonovantotto/venti), comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, per come nel dettaglio specificato all’art. 
12 del presente documento”, si precisa che, per mero errore materiale, è stato 
indicato che tale importo presunto a base di gara è al netto dell’Iva. Infatti, tale 
importo è comprensivo dell’IVA al 10 % (atteso che trattasi di servizio di 
ristorazione). La dicitura “Iva esclusa” di cui al detto art. 1 del Disciplinare di 
gara è un mero refuso. Infatti, come poi specificato nel dettaglio di cui all’art. 12 
(pag. 22 del disciplinare di gara) e richiamato dal medesimo art. 1, è chiaro che 
l’Iva sia inclusa in quanto la base del calcolo è inclusiva della stessa. 

 
Richiesta di chiarimento n. 38 
 
La Società chiede: “In riferimento alla richiesta di “copia del manuale operativo di 
gestione della qualità ai sensi della UNI EN ISO 22000:2005” si chiede se il 
manuale debba essere redatto esclusivamente ai sensi della UNI EN ISO 
22000:2005 o sia equivalente il manuale operativo di gestione della qualità 
integrato quindi redatto oltre che ai sensi della UNI EN ISO 22000:2005 anche ai 
sensi di altre normative vigenti quali UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 
22005:2008 e SA8000:2008”. 
 
Chiarimento n. 38 
 
Potrà essere redatto ai sensi di UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 22005:2008 
e SA8000:2008. 
 
 
Richiesta di chiarimento n. 39  
 
Alcune Società hanno chiesto le planimetrie dei locali inerenti la ristorazione per 
le sedi del CNR coinvolte nella gara. 
 
Chiarimento n. 39  
 
Si allegano le stesse al presente documento. 
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Richiesta di chiarimento n. 40  
 
La Società ha chiesto: “con riferimento alla polizza assicurativa che dovrà essere 
prodotta in caso di aggiudicazione, di precisare il massimale annuo”. 
 
Chiarimento n. 40  
 
In merito al quesito di cui sopra, si precisa che, come indicato nel Disciplinare di 
gara all’art. 15) – ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO – B) la polizza 
assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla 
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni causati al CNR, al 
personale del CNR ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta 
aggiudicataria nell’espletamento dell’attività di gestione, che dovrà essere 
prodotta in caso di aggiudicazione, deve avere un massimale pari ad almeno Euro 
1.000.000 (Un milione) unico, da intendersi riferito all’intera durata del contratto. 
Quanto al massimale annuo, il calcolo verrà effettuato di conseguenza. 

 
 
 


