CHIARIMENTO N. 2
In merito alla procedura richiamata in oggetto, si chiede di fornire le seguenti informazioni:
- attuale prezzo pasto e dei menù speciali;
- elenco attrezzature e arredi presenti con l’indicazione dell’anno di acquisto e la proprietà (della
Stazione Appaltante o dell’attuale gestore);
- planimetrie in dwg dei locali interni e delle aree esterni messe a disposizione per il servizio in
questione;
- in considerazione della redazione di un progetto migliorativo degli allestimenti delle aree esterne
ed interne si richiede as-built relativa agli impianti presenti (idrico/fognario, elettrico, aeraulico, di
climatizzazione) e relativa impegnativa del quadro dedicato all’uopo;
- nella gestione attuale vengono utilizzati come forma di pagamento i buoni pasto e se si qual è il
valore e a chi è fornita la distribuzione.
RISPOSTA

- Il prezzo dei prodotti offerti è nella disponibilità imprenditoriale, fermi restando i seguenti
criteri: 1) Ai prodotti di cui al listino ASSOBAR (IV Categoria) aggiornato (All. B) si
applica un ribasso pari almeno al 20%, per tutta la durata dell’affidamento.
2) I prodotti non ricompresi nel suddetto listino devono essere comunque offerti ad un
prezzo calmierato. Si veda in proposito quanto prescritto nella Progettazione preliminare e
nel Capitolato d’oneri (art. 14).
-

Nel locale adibito a bar sono presenti le seguenti attrezzature di proprietà dell’Ente: TV
Samsung; Affettatrice “AngeloPO”; Tritacarne “FIMAR”; Casse marca BOSE; Forno per
pizza a due bocche di marca OEM ALI SPA. Sono inoltre presenti vari banconi, tavolini e
sedie. Il materiale presente è tutto di proprietà dell’ENTE. Un elenco dettagliato di tutto il
materiale presente verrà stilato in sede di “presa in consegna” del locale da parte
dell’impresa aggiudicataria.
Si rammenta che il sopralluogo del locale, da effettuarsi entro il 16 marzo p.v., è
previsto come obbligatorio a pena di esclusione: si veda l’art. 16 del Disciplinare di
gara.

-

Non sono presenti planimetrie in dwg. Si rimanda all’ALL. A per la Planimetria degli spazi
in questione.

-

Non sono presenti as-built.

-

Nel Capitolato è previsto che possano essere accettati come mezzo di pagamento anche i
buoni pasto in formato cartaceo e/o elettronico.

