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PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE
C/O MACROAREA DI LETTERE E FILOSOFIA - C.I.G. 71886315F6
CHIARIMENTO N. 11
In relazione alla procedura di cui al Titolo, sono pervenute, da parte di una Società, le seguenti
richieste di chiarimento:
QUESITO:
1. Dal bando, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, risulta chiaro che trattasi
di una concessione di bar e piccola ristorazione. Nel capitolato tecnico, all’ art. 10 AUTORIZZAZIONI E LICENZE -, si parla di “autorizzazioni dell’esercizio
dell’attività di gestione del bar, con particolare riferimento alle autorizzazioni
sanitarie, alle licenze di esercizio e per la vendita dei valori bollati e dei giornali”. Si
chiede di chiarire se trattasi di un possibile errore, oppure se tale dettato può essere
considerato in estensione alla concessione come offerta migliorativa.
2. La pianta planimetrica rappresenta anche un atrio di passaggio dall’interno della sala
bar ristoro, che permette il passaggio attraverso le porte di collegamento verso
l’interno della Facoltà. Si chiede se l’atrio tra le porte del bar e l’ingresso in Facoltà
potrà essere utilizzato al servizio della sala ristoro, lasciando libere le porte di
transito.
RISPOSTA:
1. Il comma 1 dell’art. 10 del Capitolato Tecnico di gara pone a carico del
concessionario l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle
attività di gestione del punto ristoro bar, comprese la vendita di valori bollati e di
giornali. Si tratta di attività ricomprese nell’oggetto della concessione e, quindi, non
riconducibili ad eventuali proposte migliorative.
2. Nell’atrio di passaggio interno fra il locale bar e gli spazi della Macroarea
permangono porte di emergenza che devono poter essere utilizzate in caso di esodo e
pertanto detto spazio dovrà rimanere sgombro ed utilizzabile per la richiamata
funzione.
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