
Oggetto:PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE NEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTÀ METROPOLITANA – 
UNITA’ OPERATIVA ROMA 1, VIA DEL CASTRO LAURENZIANO, 9 (LOTTO 1) E VIA 
DELLE SETTE SALE, 29 (LOTTO 2), DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE 
BAR NEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTÀ METROPOLITANA – UNITA’ 
OPERATIVA ROMA 3, VIA DELLA VASCA NAVALE, 79 (LOTTO 3), DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE NEL PRESIDIO TERRITORIALE DEL LAZIO SETTENTRIONALE 
(VITERBO), PIAZZA SAN SISTO, 8 E DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E 
SOMMINISTRAZIONE PASTI NEL PRESIDIO TERRITORIALE DEL LAZIO 
SETTENTRIONALE (VITERBO) PRESSO IL LOCALE UBICATO IN VITERBO, VIA A. 
VOLTA N. 37 (LOC. RIELLO) (LOTTO 4).  

A)  Quesito: Gent.mi Signori, di seguito ulteriore tranche di richieste di chiarimento: 1 - In merito al 
dettaglio spese per le utenze riportato nell’Art.40 del Capitolato, si chiede conferma che il Lotto 1 non 
prevede alimentazione a gas/metano ma solo elettrica.2 – Si chiede conferma che la manutenzione 
straordinaria degli impianti è di competenza dell’appaltatore solo per quanto offerto in gara in merito 
all’impiantistica. 3 - Premesso che il font non subisce modifiche e viene sempre garantita la leggibilità, 
siamo a chiedere conferma che la dimensione del carattere utilizzato nelle Tabelle, eventualmente 
presenti nell’Offerta tecnica, può essere inferiore a 12, come ad esempio Times New Roman 10. –Visto 
il numero di pagine a disposizione per la redazione dell’Offerta Tecnica (40 pagine compreso indice e 
copertina), siamo a chiedere di confermare la possibilità di allegare al Criterio 2 il calcolo calorico ed il 
dettaglio delle proposte quotidiane delle varie pietanze (menu stagionali pranzo-cena); tale 
documentazione, necessita di un numero considerevole di pagine. Naturalmente nell’offerta tecnica 
viene presentata la struttura ed i principi guida del piano per la composizione dei menu ed 
eventualmente una giornata/settimana di un menu stagionale.  

B) Quesito: Buongiorno, con espresso riferimento alla gara in oggetto, per la corretta redazione 
dell’offerta tecnica, si richiede la planimetria della mensa del Lotto 1 in formato dwg.  

RISPOSTA 

A) 

1. Il Lotto 1 non prevede alimentazione a gas/metano ma solo elettrica. 

2. l’Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria sugli impianti non interessati da 

interventi migliorativi 

3. Per la relazione devono essere preferibilmente rispettati le condizioni previste dall’art. 15 del  

Disciplinare.  

 B) Non abbiamo a disposizione la planimetria della mensa del Lotto 1 in formato dwg 

 

 


