ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 28 NOVEMBRE 2017

DIREZIONE IV
5.2) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E
PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DEL
RETTORATO/FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA – AGGIUDICAZIONE

………OMISSIS……….
PRENDE ATTO
del procedimento seguito;
APPROVA
la proposta di aggiudicazione resa dalla Commissione giudicatrice in ordine alla
procedura di gara di cui trattasi ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice dei
contratti;
DELIBERA
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice dei contratti, la
procedura di gara per l’affidamento, in concessione, del servizio bar e piccola
ristorazione presso la nuova sede del Rettorato/Facoltà di Giurisprudenza, per la
durata di 5 anni decorrenti, indicativamente, dal 01.01.2018 fino al 31.12.2022, a
favore della Food Service S.r.l. sulla base dell’offerta tecnica proposta e per un
ribasso pari al 26,80% sul listino prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara.
L’aggiudicatario corrisponderà all’Ateneo un canone di concessione annuo pari
ad € 25.000,00 non comprensivo delle spese relative ai consumi di energia
elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia e quant’altro usualmente e ordinariamente
occorrente per la conduzione dell’attività, le quali saranno poste a suo carico.
L’importo complessivo del canone di locazione, per le cinque annualità, è pari ad
€ 125.000,00. L’affidamento comprende, altresì, l’allestimento dei locali,
compresa la fornitura delle attrezzature e degli arredi nonché l’espletamento
delle manutenzioni, pulizie ecc. atte alla migliore conduzione del servizio in
questione, come proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta;
-di autorizzare lo stanziamento della somma di € 25.500,00 pari al 2%
dell’importo complessivo della concessione, per gli incentivi per funzioni
tecniche in attuazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, che graverà
sulle entrate derivanti dal contratto di concessione di cui trattasi;

- di dare mandato al Rettore di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente
delibera ivi compresa la stipula del contratto di concessione la cui decorrenza è
subordinata all’ultimazione dei lavori e conseguente disponibilità degli stessi
locali presso l’edificio del nuovo Rettorato.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

