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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO CINQUE PUNTI RISTORO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”.

Lotto

Oggetto del lotto

1

Servizio bar e piccola ristorazione presso la
Facoltà di Economia Edificio A piano -1
Servizio bar e piccola ristorazione presso la
Facoltà di Economia Edificio B piano terra
Servizio bar e piccola ristorazione presso la
Macroarea di Scienze MFN (Bar giallo)
Servizio bar e piccola ristorazione presso la
Macroarea di Scienze MFN (Bar rosso)
Servizio bar e piccola ristorazione presso la
Macroarea di Ingegneria

2
3
4
5

CIG
75595512D5
755955996D
7559563CB9
755956700A
7559570283

CHIARIMENTO N. 1

In relazione all’appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di
chiarimento così sintetizzabile:

Quesito n. 1):

“In merito al criterio di valutazione 5.1, si intuisce che lo stesso sia ispirato al
D.M. Ambiente 2011, articolo 5.3.4 “Consumi energetici” – (Criterio da
introdurre qualora il capitolato preveda la possibilità di installare apparecchi
propri (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e forni) da parte della
ditta assegnataria).
Lo stesso DM Ambiente prevede che il fornitore deve utilizzare apparecchi la
cui etichetta energetica, secondo l’Energy Label, certifichi l’appartenenza:
- Alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori;
- Alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni.
Tuttavia, “Qualora gli apparecchi in questione fossero “ad uso
professionale”, e quindi non in possesso della suddetta certificazione
energetica, il capitolato deve prevedere l’assegnazione del punteggio
all’offerente che utilizza apparecchi con il minor consumo energetico,
rilevato dall’apposita documentazione tecnica”.
Trattandosi in questo caso di attrezzature ad uso professionale, per le quali
non è disponibile la classificazione secondo l’Energy Label, si chiede
pertanto di specificare se la valutazione sarà effettuata, come previsto dal DM
Ambiente 2011, sulle caratteristiche tecniche e sulle funzionalità delle
macchine e attrezzature proposte per le attività del Bar, con preferenza per
l’appartenenza delle apparecchiature alla classe energetica più
elevata/efficiente desunta dalle schede tecniche presentate dall’offerente.
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Risposta n. 1):

“A decorrere dal 1 luglio 2016, il Regolamento Delegato (UE) 2015/1094
della Commissione Europea, che integra la direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli
armadi frigoriferi/congelatori professionali, obbliga i fornitori che immettono
sul mercato o mettono in servizio armadi frigoriferi/congelatori professionali
a garantire il rispetto delle specifiche tecniche per l’etichettatura energetica”.
Gli apparecchi “ad uso professionale” per i quali non sussistono obblighi di
etichettatura energetica, saranno valutati sulla base delle caratteristiche di
consumo energetico determinati dalla documentazione tecnica presentata da
ciascun offerente”.

Quesito n. 2):

Con riferimento al criterio di valutazione 6.2, il disciplinare di gara prevede
che saranno valutate:
-“Forme di abbonamento a costi ridotti per consumazioni ripetute, da fruire
in determinati archi temporali”;
-“Sconti o forme di abbonamento relativi a combinazioni alimentari”.

Risposta n. 2):

Riguardo al criterio di valutazione 6.2 il concorrente potrà indicare nella
relazione tecnica esclusivamente ogni utile proposta in ordine ad agevolazioni
a favore dell’utenza anche sotto forma di composizione del menu o
dell’offerta caffetteria e di abbonamenti riguardanti una pluralità di prodotti
offerti.
Rimane inteso che, proprio per non incorrere nel divieto di commistione tra
offerta economica e offerta tecnica, e quindi di esclusione dalla gara, il
concorrente non potrà indicare nella relazione tecnica alcun riferimento ai
ribassi che intenderà applicare al listino prezzi che costituiscono elemento di
apprezzamento nell’offerta economica.

Quesito n. 3)

Si chiede di specificare, per ogni lotto, gli eventuali periodi di sospensione
delle attività oggetto di gara (dovuti ad es. alle festività natalizie, pasquali,
ecc.) ed il numero dei giorni di effettivo servizio.

Risposta n. 3)

Si rinvia al penultimo periodo dell’art. 7 del capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Anna Maria Stornata)

