
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
DEL CNR AREA DI MILANO 1 (“AdRMi1”) E DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E GESTIONE BAR DELL’AREA DI 
MILANO 3 (“AdRMi3”) 

CIG 8823835AFC 

CODICE PROCEDURA: CNRMIPA###0001 

 

CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 26 LUGLIO 2021 

 

A seguito di quesiti pervenuti da operatori economici, si pubblicano i seguenti chiarimenti nella forma domanda e risposta. 

Quesito n. 1 

D: Disciplinare art 7.3 b): il requisito viene soddisfatto con il possesso di un fatturato complessivo nel triennio maggiore di 

2.200.000,00 € per servizi mensa?  

R: Si conferma 

 

Quesito n. 2 

D: Disciplinare art 7.3 b): il requisito viene soddisfatto con il possesso di un fatturato complessivo nel triennio maggiore di 
100.000,00 € per servizi bar? 

R: Si conferma 

 

Quesito n. 3 

D: Disciplinare art 7.3 c): si chiede conferma che il contratto di punta possa essere di solo servizio mensa. 

R: Si conferma 

 

Quesito n. 4 

D: Capitolato art 3: viene specificato che i pasti annui per AdRmi1 sono 58.036 e per AdRMi 3 sono 50.241 (per un totale di 
pasti annui pari a 108.277) senza specifica che siamo pasti pieni o pasti ridotti. All’art 9 viene invece riportato che i pasti annui 
a prezzo pieno sono pari a 54.138 e nel biennio 108.277. Si chiede esatta quantificazione dei pasti annui per mensa e con 
suddivisione fra pasti interi, ridotti di tipo 1 e ridotti di tipo 2.  

R: Il numero di pasti medi annui è quello indicato all’art. 3 del Capitolato d’Oneri (n. 58.036 per AdRMi1 e n. 50.241 per 
AdRMi3). L’indicazione di cui all’art. 9 è meramente indicativa del dato storico del numero di pasti a prezzo pieno, mentre 
non sono disponibili dati relativamente ai pasti ridotti di tipo 1 e di tipo 2.  

 

Quesito n. 5 

D: Elenco personale AdRMi 1 si chiede conferma che sia prevista la figura di autista e per quale attività deve essere impiegato. 

R: Il personale indicato è quello uscente dal precedente appalto, in funzione dell’organizzazione del servizio proposta 
potranno essere apportate modifiche alla composizione, previa idonea motivazione. 
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