CHIARIMENTO N. 22
Quesito n. 1
Gent.mi,
ulteriore richiesta di chiarimenti:
1) Capitolato art.3: Per Lotto 1 – Si chiede conferma di avere correttamente inteso che la
Convenzione tra Università degli Studi La Sapienza e Laziodisu, stipulata nel 2014 con durata di 9
anni, è in scadenza nel 2022 e che l’eventuale non rinnovo della stessa comprometterebbe
l’originale durata del presente affidamento che da 5 anni potrebbe ridursi a meno di 3 anni. In
caso di risoluzione anticipata del contratto per la suddetta causa, si chiede come verranno
rimborsati all’Impresa gli eventuali investimenti realizzati in conformità ai diversi criteri di gara
(attrezzature, arredi, interventi e opere sulla mensa, sistemi tecnologici, etc.) già realizzati ma
necessariamente non ancora ammortizzati. Per una corretta valutazione, si chiede anche quante
probabilità ci sono che la Convenzione non venga stipulata di nuovo.
2) Capitolato art.23, 40: Per Lotto 1 – Poiché onere a carico dell’Impresa, si chiede di fornire
indicazione dei costi annui da sostenere per “le tasse relative allo smaltimento dei rifiuti”.
3) Capitolato art.39, 45: Per Lotto 1 – Si chiede di fornire dettaglio in merito ai presidi
antincendio e impianti di prevenzione incendi per i quali l’Impresa deve provvedere alle verifiche
periodiche
(caratteristiche,
numero
e
tipologia,
etc.)
4) Capitolato art.47: Per Lotto 1 – Si chiede se i monitor Leed richiesti possano essere gli stessi
utilizzati dall’Impresa per la diffusione dell’informazione ai propri commensali o se debbano
essere
ulteriori
monitor
dedicati
alla
S.A.
5) Si chiede gentilmente di indicare numero di giorni/annui medi di servizio per il Lotto 1.
6) Disciplinare artt. 15, 17.1: In considerazione del numero limitato di pagine a disposizione, si
chiede conferma che, eventuali tematiche proposte sinteticamente nella Relazione Quantitativa
possano essere integrate da allegati di approfondimento (oltre a quelli già richiesti e obbligatori) e
che anche gli allegati saranno considerati ai fini della valutazione tecnica. Quanto richiesto a
valere,
per
esempio,
per
Criteri
2,
4,
7,
8.1,
8.2,
etc.
7) Criterio 10: Relativamente al Lotto 1, ai fini della predisposizione di tecnologie e strumenti per
l’informazione agli utenti, come previsto dal Criterio 10, si richiedono le seguenti informazioni
sulla
connettività
internet:
- La connessione internet è già disponibile presso la mensa e viene fornita da Disco?
In
alternativa
l’Impresa
può
dotarsi
di
propria
connettività?
- Si chiede conferma che ai fini dell’installazione e connessione degli eventuali strumenti e device
(video, postazioni interattive, etc.), sarà possibile usufruire dell’infrastruttura tecnica della
committente
(Switch)
e
agganciarsi
ai
cablaggi
in
sito.
8) Disciplinare artt. 15, 17.1: In considerazione del numero limitato di pagine a disposizione, si
chiede conferma che, eventuali tematiche proposte sinteticamente nella Relazione Quantitativa
possano essere integrate da allegati di approfondimento (oltre a quelli già richiesti e obbligatori) e
che anche gli allegati saranno considerati ai fini della valutazione tecnica. Quanto richiesto a
valere, per esempio, per Criteri 2, 4, 7, 8, etc.
Risposte
1. La struttura a cui afferisce il Lotto 1 ospita una mensa universitaria storica, pertanto, la
Convenzione con l’Università, anche in virtù del contratto dì appalto, verrà probabilmente
rinnovata/prorogata.
2. Nella Mensa di via del Castro Laurenziano non è attivo alcuno contratto per la raccolta dei
rifiuti, che è attualmente a carico della Facoltà di Economia dell’Università “Sapienza”
3. Nella Struttura di via del Castro Laurenziano sono presenti n. 22 estintori
4. Rappresenta una scelta imprenditoriale
5. Il numero medio annuo dei giorni di servizio nelle mense DiSCo, è pari a 224.
6. Prevalgono le previsione del Disciplinare di gara

7. La connessione internet attualmente in uso è di tipo privato e a carico del gestore, mentre la
VPN aziendale è riservata esclusivamente al funzionamento del sistema casse.
8. Prevalgono le previsione del Disciplinare di gara
Quesito n. 2
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere conferma che:
- per i criteri di valutazione 1.1 e 1.2, sono considerati anche i prodotti tipici e tradizionali (PAT)
oltre ai DOP, IGP e STG. I PAT sono previsti nel criterio 5.3.1. dei CAM e che riportate
nell’Art.
18
pagina
14
del
Capitolato.
Riportiamo a seguire il riferimento: “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma
UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle
denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N.
1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e
Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi
nazionali, regionali e provinciali previsti.
- Per i prodotti DOP, IGP, STG ed i PAT bisogna allegare le schede tecniche e/o disciplinari di
produzione, in quanto il riferimento alle eventuali certificazioni previste dalla normativa vigente
riguardano solo i prodotti Biologici.
Risposta
Si rinvia al chiarimento n. 6.

