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UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FAQ 

(Frequently Asked Questions) 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR  

 
Numero gara: 6463787 
 
Lotto 1: SERVIZIO BAR PRESSO LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA, 
             POLO DIDATTICO DI MONTE DAGO, ANCONA                               CIG 6742155A4E 
 
Lotto 2: SERVIZIO BAR PRESSO LA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRUGIA, 
              POLO DIDATTICO DI TORRETTE, ANCONA                               CIG 6742160E6D 
 
Lotto 3: SERVIZIO BAR PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, 
             ALIMENTARI ED AMBIENTALI, 
             POLO DIDATTICO DI MONTE DAGO, ANCONA                               CIG 674216850A 
 

 
Aggiornata al 25 luglio 2016 

 
Domanda 1 

Nel disciplinare di gara all' ART.3 (Criteri di aggiudicazione) per i lotti 1 e 2 vi è testualmente scritto: 
"per quanto riguarda il punto d), il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 10 punti; tale punteggio 
si otterrà attribuendo 5 punti per ogni unità di personale da impegnare nella fascia oraria 9-15 ed in 
occasione di convegni, seminari, congressi, ecc, oltre le due unità fisse già previste nella concessione. 
Non verranno ammesse offerte che prevedano un numero di personale aggiuntivo pari a zero. Ai fini 
del punteggio attribuibile, non saranno conteggiate le unità di personale aggiuntivo superiori a 2 
(due)."  
Rileviamo che nella Concessione all'art. 11 non sembrerebbe che siano già previste due unità fisse 
per la fascia oraria che va dalle ore 9 alle 15, ma solo nell'orario che va dalle 7.30 alle 9 e dalle 15 alle 
19.30. Stando cosi l'interpretazione della norma potrebbe sembrare che segnando nell'offerta 2 unità 
di personale si otterrebbe il massimo del punteggio, e cioè 10 punti, e in definitiva avverrebbe che 
dalle 7.30 alle 19.30 il servizio sarebbe svolto sempre con due unità di personale.  
Inoltre sempre nel disciplinare di gara all'art. 1 ove vengono indicati i documenti che devono essere 
inseriti nella busta denominata B – OFFERTA ECONOMICA� al punto d) è testualmente scritto: 
"indicando, solo per i Lotti 1 e 2, sia in cifre sia in lettere, il numero del personale aggiuntivo, oltre 
alle due unità obbligatoriamente richieste, che l’offerente si impegna ad impiegare nello svolgimento 
del servizio bar nelle ore di punta (art.11 della concessione)." Qui è più chiaro il concetto che il 
personale deve essere aggiuntivo ai 2, ma resta il fatto che poi l' art 11 della concessione è carente, o 
quanto meno poco chiaro per l'ambigua interpretazione che genera in fase di formulazione 
dell'offerta.  
In definitiva formuliamo i presenti quesiti:  
1) Per ottenere il massimo punteggio (10 punti) nell'offerta si deve indicare 4 (quattro) unità di 
personale ?  
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2) Indicando nell'offerta 4 (quattro) unità di personale nella fascia 9-15 si è poi obbligati a svolgere il 
servizio con un totale di 4 unità o con un totale di 4+2 = 6 unità di personale? 

Risposta 1 

Si precisa che, relativamente all’art.11, lettera c), delle concessioni riferite ai bar di Ingegneria 
(LOTTO 1) e Medicina (LOTTO 2), dove scritto “l'esercizio diretto del servizio con l'utilizzazione di N.2 
(numero due) unità di personale nelle fasce orarie 7,30-9 e 15-19,30 nonché di ulteriori n. |__| 
(numero ____) unità di personale nella fascia oraria 9-15 ed in occasione di convegni, seminari, 
congressi, ecc.”, deve intendersi: “l'esercizio diretto del servizio con l'utilizzazione di N.2 (numero due) 
unità di personale nelle fasce orarie 7,30-19,30 nonché di ulteriori n. |__| (numero ____) unità di 
personale nella fascia oraria 9-15 ed in occasione di convegni, seminari, congressi, ecc.” 

- nella fascia oraria che va dalle ore 7,30 alle ore 19, 30, il servizio dovrà essere svolto con n.2 
unità di personale; 

- nella fascia oraria che va dalle ore 9 alle ore 15 ed in occasione di convegni, seminari, 
congressi, ecc., detto servizio dovrà essere svolto con unità di personale aggiuntivo rispetto 
alle 2 sempre presenti; 

- il numero massimo di unità aggiuntive da indicare in sede di offerta ed a cui sarà attribuibile 
punteggio, sulla base di quanto esplicitato nel disciplinare di gara (articolo 3), è di n.2, per un 
totale, quindi, nella fascia oraria che va dalle ore 9 alle ore 15, di n.4; 

- ovviamente, potranno essere offerte anche più di 2 unità aggiuntive in detta fascia ma non 
sarà attribuito punteggio superiore a 10. 

 

Domanda 2 

in merito alla procedura di cui all’oggetto, si richiedono le seguenti informazioni: 
1. attuale gestore/i del servizio; 
2. se disponibile si chiede di conoscere il fatturato dell’esercizio precedente e qualora non disponibile 
il bacino di utenza che frequentano l'università distintamente per lotti; 
3. non sono riuscito a percepire a quanto ammonta il canone fisso distintamente designati per lotto. 
L'unica cosa che ho visto all'art. 3 del disciplinare di gara (criteri di aggiudicazione) per i lotti 1-2 
quota fissa €. 25000,00 e lotto 3 quota fissa €. 6000,00. Se così fosse è tutto chiaro, ma nel caso si 
partecipasse ad uno del solo lotto 1 o 2? si prega cortesemente volerci chiarire tale ns 
incomprensione. Indicandoci l'ammontare dei canoni fissi. Grazie 
4.il canone attualmente offerto e corrisposto dalla ditta ancora in appalto per la concessione, 
distintamente specificati per lotti e se sono comprensivi di iva 
5. gli attuali canoni fissi imposti dalla stazione appaltante distintamente per lotti, in questa gara sono 
identici alle precedenti gare o aumentati e/o diminuiti? 
6. I canoni fissi si intendono IVA compresa oppure? 
7. se è disponibile, si chiede di conoscere il listino prezzi attualmente praticato, distintamente per 
lotti 
8. A quanto ammontano le spese per le utenze? 

Risposta 2 

1. L’ultimo gestore del Bar del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali è Sirio S.p.A 
con sede legale a Ravenna. 



 

 
3 

Il gestore dei bar della Facoltà di Ingegneria e della Facoltà di Medicina e Chirurgia è l’impresa 
individuale Chiassoni Roberto con sede legale ad Ancona. 
 

2. Non si conosce il fatturato. 
Il bacino di utenza è il seguente: 
 

LOTTO 1 - FACOLTA' DI INGEGNERIA         

Personale dipendente (Personale Tecnico-
amministrativo, Personale Docente) 

  

337 

Personale a contratto (Docenti, assegnisti, Supporto didattica) 184 

Studenti iscritti A.A. 2015/2016 

   

6296 

LOTTO 2 - FACOLTA' DI MEDICINA 

   

  

Personale dipendente (Personale Tecnico-
amministrativo, Personale Docente) 

  

278 

Personale a contratto (Docenti, assegnisti, Supporto didattica) 94 

Studenti iscritti A.A. 2015/2016 

   

3660 

LOTTO 3 - DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI  

Personale dipendente (Personale Tecnico-
amministrativo, Personale Docente) 

  

75 

Personale a contratto (Docenti, assegnisti, Supporto didattica) 42 

Studenti iscritti A.A. 2015/2016       951 

 
3. L’art.3 del disciplinare di gara, chiaramente indica gli importi da cui partire per formulare l’offerta 

relativa al canone (€ 25.000 per i LOTTI 1 e 2, € 6.000 per i l LOTTO 3). Gli importi massimi che 
possono essere offerti si rilevano agevolmente rapportando i punteggi massimi ed i punteggi 
attribuibili ogni 1.000 euro offerti. 
 
Altrettanto chiaramente, il medesimo articolo 3 stabilisce che: “Gli offerenti potranno presentare 
offerta per uno o tutti i lotti.” 
 

4. Gli attuali canoni annui comprensivi di IVA sono i seguenti: 
Lotto 1 – Facoltà di Ingegneria - € 33.139,53       
Lotto 2 – Facoltà di Medicina e Chirurgia - € 33.238,95 
Lotto 3 – Dipartimento di Scienze Agrarie alimentari e Ambientali  - Il bar non è operativo dal mese 

di marzo 2015. L’ultimo canone annuo è stato pari ad  € 27.507,06. 
Detti canoni comprendono l’adeguamento ISTAT contrattualmente previsto. 
 

5. I canoni fissi imposti dalla S.A. nelle precedenti gare erano pari a: 
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Facoltà di Ingegneria - € 15.000 
Facoltà di Medicina - € 15.000 
Facoltà di Agraria - € 10.000 
 

6. I canoni si intendono comprensivi di IVA (vedi punto 4). 
 

7. I listini attualmente in vigore sono i seguenti: 
 

TIPOLOGIA 
LOTTO 1 

INGEGNERIA 
LOTTO 2 

MEDICINA 
LOTTO 3 
AGRARIA 

Caffè espresso 0,49 0,46 0,70 

Caffè decaffeinato 0,49 0,46 0,70 

Caffè freddo 0,89 0,83 1,25 

Bevanda d’orzo 0,44 0,41 0,62 

Cappuccino 0,65 0,61 0,94 

Latte (freddo/caldo in bicchiere) 0,44 0,41 0,62 

Latte macchiato 0,65 0,61 0,94 

Thè 0,65 0,61 0,94 

Thè freddo 0,99 0,94 1,41 

Camomilla 0,65 0,61 0,94 

Cioccolata in tazza 1,11 1,05 1,56 

Cioccolata con panna 1,22 1,15 1,72 

Spremuta fresca di agrumi (arancio, pompelmo) 1,11 1,05 1,56 

Succhi di frutta 0,16 lt 0,82 0,82 1,17 

Succhi di frutta 0,20 lt 0,99 0,94 1,41 

Frappè (latte, caffè o assortito) 1,11 1,05 1,56 

Frullato di frutta 1,66 1,57 2,35 

Bibite (bicchiere da 200 cc di spuma) 0,44 0,41 0,62 

Bibite in lattina da 33 cc. (coca-cola, aranciata, sprite, ecc.) 1,11 1,05 1,56 

Acqua minerale (bicchiere da 200 cc) 0,15 0,14 0,23 

Acqua minerale (bottiglia da 0,5 lt) 0,44 0,41 0,62 

Acqua minerale (bottiglia da 1,5 lt) 0,82 0,78 1,17 

Birra nazionale in lattina da 33 cc. 1,11 1,05 1,56 
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Birra estera in lattina da 33 cc. 1,39 1,31 1,95 

Paste dolci  0,49 0,46 0,70 

Tranci di torta 1,11 1,05 1,56 

Panino standard con mortadella 1,11 1,05 1,56 

Panino standard con salame o con lonza 1,11 1,05 1,56 

Panino standard con prosciutto crudo 1,11 1,05 1,56 

Panino standard con prosciutto cotto 1,11 1,05 1,56 

Panino tipico con cotoletta o con hamburger o con prosciutto crudo e 
formaggio (tipo caciotta) 2,12 2,00 2,98 

Panino tipico con hot dog o con prosciutto cotto e mozzarella (o provola) 1,94 1,84 2,74 

Piadina con prosciutto crudo o con rucola e stracchino 1,66 1,57 2,35 

Pizza al taglio bianca 0,44 0,41 0,62 

Pizza al taglio rossa 0,44 0,41 0,62 

Pizza al taglio rossa-mozzarella 0,44 0,41 0,62 

Tramezzini farciti 0,89 0,83 1,25 

Toast con prosciutto cotto e sottiletta 1,11 1,05 1,56 

Paste salate 0,49 0,46 0,70 

Sandwich  0,49 0,46 0,70 

Primo piatto 2,23 2,11 3,13 

 
8. Le chiamate all’interno dell’Ateneo non comportano costi, mentre il costo delle telefonate 

all’esterno deve essere rimborsato all’Amministrazione. 
L’elettricità viene rimborsata all’Amministrazione in base ai consumi effettuati che variano a 
seconda delle attrezzature installate. 
Bar Ingegneria – consumi elettricità dal 01/10/2009 al 18/03/2016 € 17.400,66 
Bar Medicina  - consumi elettricità dal 16/09/2009 al 18/03/2016 € 11.660,44 
Bar Agraria – consumi elettricità dal 01/10/2008 al 27/02/2014 - € 31.627,15 
 

Domanda 3 

In merito alle procedure di cui all’oggetto, si richiedono le seguenti informazioni:  
1. A riguardo dei listini prezzo l’eventuale sconto deve essere unico  e praticato su tutte le voci 

presenti nel listino, oppure si possono scontare su singola voce? 
2. Non siamo riusciti ad individuare il bar di Scienze Agrarie, è possibile avere più indicazioni oppure a 

chi ci possiamo rivolgere per fare un sopralluogo? 
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Risposta 3 

1. La percentuale di ribasso offerta è unica ed applicata a tutte le voci del listino. 
2. L’edificio presso il quale è ubicato il bar del Dipartimento di Scienze Agrarie è al momento chiuso 

per lavori di ristrutturazione e, pertanto, visionabile solo dall’esterno. 
 

Domanda 4 
 
In merito alla procedura di cui all’oggetto, si richiedono le seguenti informazioni:  

1. a riguardo sugli aumenti ISTAT desidero conoscere distintamente per lotti l’attuale gestore di 
quante volte ha usufruito dell’incremento ISTAT e di che percentuale è stato aumentato. 

2. Il tutto distintamente per lotto e per anno. 
 
Risposta 4 
 

Lotto 1 – Bar Facoltà di Ingegneria: 
Anno 2011 – Adeguamento ISTAT– 2,7% 
Anno 2012 – Adeguamento ISTAT– 3,1% 
Anno 2013 – Adeguamento ISTAT– 1,1% 
 
Lotto 2 – Bar Facoltà di Medicina: 
Anno 2011 – Adeguamento ISTAT– 2,7% 
Anno 2012 – Adeguamento ISTAT– 3,1% 
Anno 2013 – Adeguamento ISTAT– 1,1% 

 
Lotto 3 – Bar Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali: 
Anno 2011 – Adeguamento ISTAT 2010 – 1,6% 
                       Adeguamento ISTAT 2011 –  3,0% 
 

Domanda 5 

1. Le attuali attrezzature ed arredi presenti (banco bar e vetrine integrate) sono di proprietà  di 
Codesto Spett.le Ateneo ? 

2. In caso di aggiudicazione dell'appalto sarà  possibile svolgere il servizio con le attrezzature e gli 
arredi attualmente presenti nei locali, fermo restando la titolarità  dell'impresa subentrante degli 
stessi. 

3. In caso di partecipazione a più lotti vanno presentati plichi separati uno per ogni lotto? Se no, vi 
preghiamo di indicarci esattamente le modalità  di presentazione dei/del plico.  

4. In merito all'art 9 prezzi praticati : Vi chiediamo di esplicitarci anche con un esempio pratico il 
significato dei predetti prezzi decurtati dello sconto sopra convenuto dovranno essere arrotondati 
per difetto al centesimo. 

5. In caso di partecipazione a più lotti le referenze bancarie vanno  presentate separatamente con 
riferimento ad ogni lotto? 

6. In caso di offerte uguali si procederà secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
(ovvero dello sconto percentuale più alto su i prezzi di listino offerti)? 

7. Chiediamo di sapere il valore della concessione e degli oneri per la sicurezza. 
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Risposta 5 

1. Tutte le attrezzature ed arredi presenti sono di proprietà degli attuali Gestori. 
2. Sarà possibile svolgere il servizio con le attrezzature e gli arredi attualmente presenti nei locali. 

Pertanto, eventuali accordi sul loro utilizzo, dovranno essere presi con gli attuali gestori. 
3. Le modalità di presentazione sono chiaramente indicate all’art.1 del disciplinare di gara. L’unico 

plico di gara dovrà contenere al suo interno altre due buste recanti la dicitura, rispettivamente, “A - 
DOCUMENTAZIONE” e “B – OFFERTA ECONOMICA”, nella quale andranno inserite le concessioni 
relative ai lotti per cui si partecipa. 

4. Esempio: Caffè – importo a base gara € 0,90 – sconto offerto dall’impresa 18% - importo risultante 
€ 0,738. Con limitazione ai centesimi – importo risultante € 0,73. 

5. Le referenze bancarie riguardano l’impresa offerente e, pertanto, dovranno essere presentate una 
sola volta. 

6. In caso di offerte uguali si rimanda all’art.3 del disciplinare di gara che chiaramente stabilisce: “Si fa 
presente fin d'ora che, qualora due o più concorrenti risultino a parità di punti, verrà richiesta ai 
presenti, che si trovino in tale situazione, un’ulteriore offerta segreta relativa unicamente ad un 
ulteriore ribasso percentuale sul listino prezzi. Qualora tale situazione di parità perdurasse, tale 
richiesta verrà ripetuta e, in caso di nuova parità, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio.” 

7. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, così come riportato all’art. 27 delle Concessioni ed 
all’art.3 del disciplinare di gara. Se per valore delle concessioni si intendono i fatturati, tali valori 
sono in possesso unicamente dei gestori. 
 

Domanda 6 
 

In merito alla procedura di cui all’oggetto, si richiedono le seguenti informazioni 
In caso di partecipazione a più lotti, la busta "A" deve essere unica oppure distintamente separate 
per ogni lotto di riferimento? 

 
Risposta 6 
 

Vedasi Risposta 5.3. 
 

Domanda 7 
Richiediamo il seguente chiarimento: 
-se si opera con un solo istituto di credito, e quindi si possiede una sola referenza bancaria, si dovrà 
fare una dichiarazione in merito?  
 

Risposta 7 
 

L’art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 così recita: 
“Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere 
fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato  XVII, parte I. L'operatore 
economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
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dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.” 
 

Domanda 8 
 

In merito alla comunicazione del 13 Luglio 2016 inerente l’utilizzazione di personale aggiuntivo 
nella fascia oraria 9-15 in occasione di convegni, seminari, congressi, ecc, poniamo il seguente 
quesito: 
- quanti convegni/seminari/congressi si svolgono annualmente presso le singole Facoltà? 
Se possibile, si prega di allegare una statistica degli ultimi anni. 
 

Risposta 8 
 

Non si è in possesso né del numero né della statistica degli eventi, in quanto ogni singola Facoltà, in 
caso di necessità, si rivolge direttamente al bar della propria sede. Pertanto, tali dati non sono 
attendibili in quanto ad ogni convegno/seminario/congresso non corrisponde necessariamente 
l’utilizzo del bar. 
 

Domanda 9 

In riferimento a quanto richiesto  al punto “4) Idonee referenze bancarie di almeno due istituti di 
credito…” un singolo partecipante avente rapporti con un unico istituto bancario può presentare 
una sola referenza anche alla luce di quanto chiarito dalla sentenza del TAR Veneto con Sentenza n. 
331 del 23 marzo 2015? 

Risposta 9 

Vedasi risposta n. 7. 

Domanda 10 

In riferimento all’appalto in oggetto siamo a chiedervi se per il sopralluogo basta una presa visione 
dei locali informale o deve essere rilasciato un attestato di sopralluogo da inserire nei documenti di 
gara. 

Risposta 10 

E’ sufficiente la presa visione dei locali. 

Domanda 11 

Con la presente richiediamo un chiarimento in merito al PassOE: 

nello specifico vi chiediamo se all’esterno della busta debba essere indicato solo il numero di 
riferimento dello stesso, inserendo nella busta il documento cartaceo o viceversa, se è necessario 
esporre l’intero documento (foglio A4) all’esterno della busta. 

Risposta 11 



 

 
9 

Sulla busta va solo indicato il numero del PassOE. Il documento va inserito nella busta denominata 
“Documentazione” come meglio specificato all’Art. 1 comma 7 del Disciplinare di gara. 

 


