
CHIARIMENTO N. 12 
 
In riferimento alla Procedura Aperta in oggetto e a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, ART. 
11 CONTENUTO DELLA BUSTA "C'-OFFERTA ECONOMICA per cui nell'Offerta economica 
occorre indicare il ribasso percentuale unico ed incondizionato sul prezzo del pasto intero posto a 
base di gara pari ad € 6,50 oltre che determinare la specificità dei costi inerenti il personale, le 
derrate e le spese generali, essendo il LOTTO N. 3 caratterizzato da servizi mensa e servizi Bar 
mentre il fatturato totale a base di gara deriva dal calcolo di n. 89.260 pasti X € 6,50 X 3 anni 
contrattuali pari ad € 1.740.570,00+IVA del solo servizio mensa, siamo con la presente a richiedere 
conferma di quanto segue: 
1) la percentuale degli oneri interni per la sicurezza deve essere calcolata sulla base dell'importo 
complessivo dell'appalto comprensivo sia della mensa che del Bar; 
2) essendo caratterizzato il servizio di ristorazione riferito al LOTTO N. 3 sia da servizi mensa che 
servizi Bar ed essendo stato indicato a base d'asta l'importo di € 1.740.570,00 derivante dal numero 
di pasti/anno presunti X per 3 mini X € 6,50 si chiede se ai fini della compilazione dell'offerta 
economica relativamente alla scomposizione delle voci di costo bisogna tener conto del solo 
servizio di ristorazione mensa pur garantendo, in caso di aggiudicazione, la gestione del servizio di 
Bar con tutti gli oneri che ne seguono inerenti il personale, le derrate, le spese generali e 
l'ammortamento; 
3) rientrano nei servizi nel settore oggetto della gara, i servizi di ristorazione collettiva ed in 
particolare quelli di ristorazione universitaria e scolastica; 
 
RISPOSTA 
1) La percentuale degli oneri interni per la sicurezza deve essere calcolata sulla base dell'importo 
complessivo riferito al triennio e relativo al  solo servizio di mensa; 

2)  Sì, ai fini della compilazione dell'offerta economica relativamente alla scomposizione delle voci 
di costo bisogna tener conto del solo servizio di ristorazione mensa pur garantendo, in caso di 
aggiudicazione, la gestione del servizio di Bar con tutti gli oneri che ne seguono; 

3) Così come indicato all’art. 6 del Disciplinare di gara per settore oggetto della gara si intende 
RISTORAZIONE COLLETTIVA comprendente ogni tipo di gestione di mensa aziendale (pubblica e/o 
privata) ove si svolga ristorazione, pertanto quelli di ristorazione universitaria  e scolastica sono 
compresi tra quelli della ristorazione collettiva.  

 


