ESTRATTO CDA 26 LUGLIO 2017
DIREZIONE IV
5.3) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E
PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA MACROAREA
DI LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA TOR VERGATA – INDIZIONE DI GARA.

……….OMISSIS……….
DELIBERA
- di autorizzare l’indizione, nei termini sopra indicati, e sulla base della
documentazione proposta, di una gara mediante procedura aperta europea ai
sensi degli artt. 60 e 164 del Codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
Codice, per l’affidamento in concessione del servizio bar e piccola ristorazione
presso la sede della Facoltà di Lettere e Filosofia, per una durata di 49 mesi
decorrenti dal 1° dicembre 2018 fino al 31.12.2022. La Concessione prevede la
corresponsione, da parte dell’affidatario, di un canone annuo di concessione pari
ad € 30.000,00. Il valore complessivo presunto della Concessione, per l’intera
durata, calcolato sulla base del canone di concessione e del flusso dei
corrispettivi pagati dagli utenti per il servizio, è stimato in € 1.225.000,00;
- di approvare la documentazione di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara,
Capitolato tecnico, schema di Contratto);
- di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana– serie
speciale - relativa ai contratti pubblici, sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per estratto,
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
regionale;
- di autorizzare lo stanziamento della somma di € 600,00 quale contributo di gara
all’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, che graverà sul codice di
bilancio 1030221 (altre imposte e tasse) COEP CODG01010106 del piano dei
conti corrente anno;
- di autorizzare lo stanziamento della somma di € 24.500,00 pari al 2%
dell’importo complessivo della concessione, per gli incentivi per funzioni
tecniche in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., che graverà
sulle entrate derivanti dal contratto di concessione di cui trattasi.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

