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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO: 
LOTTO 1: L’EDIFICIO “AULE SUD 2, POLO DIDATTICO MONTE DAGO, ANCONA                               CIG 7898165BEF   
LOTTO 2: LA SEDE DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA, SITA IN PIAZZALE MARTELLI N.8, ANCONA   CIG 
7898181924 

 
NUMERO GARA 7427220 

 
Domanda 1 

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiederle di poter  di effettuare un 
sopralluogo presso i locali oggetto di gara, al fine di poter individuare gli investimenti da effettuare e lo stato 
dei locali, in modo tale da poter eventualmente presentare offerta coerente con lo stato di fatto. Si chiede 
inoltre di poter ricevere l'elenco del personale occupato presso l'attuale gestore per poter rispondere al 
Criterio A (Criteri di Valutazione).  Il CCNL prevede infatti l'assorbimento del personale in essere della 
gestione uscente. Dato pertanto che è fondamentale conoscere per l'elaborazione del conto economico. In 
particolare è necessario avere l'elenco con i seguenti dati per ogni singolo occupato:  - CCNL applicato - 
mansione - livello retributivo - orario giornaliero o settimanale - tempo determinato o indeterminato - 
eventuali maternità.  

Risposta 1 

Come chiaramente disposto dalla “lex specialis” di gara, il sopralluogo, in relazione al servizio oggetto 
dell’affidamento, non risulta essere richiesto. Comunque, perdurando l’interesse, la Divisione Logistica 
Economato e Patrimonio sarà disponibile, per gli Operatori Economici interessati, ad effettuarli nei giorni 4 e 
7 giugno 2019 dietro specifica richiesta formalizzata per mezzo della piattaforma di e-procurement. 

Si forniscono inoltre i seguenti dati comunicati dalla gestione uscente: 

BAR AULE SUD 

n. 2 occupati con contratto a tempo indeterminato : livello 4 CCNL PUBBLICI ESERCIZI FIPE - retribuzione 
ordinaria 8,434 euro/ora - assunzione a 25 ore settimanali; 

BAR ECONOMIA: 
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n. 1 occupato con contratto a tempo indeterminato:  livello 5 CCNL PUBBLICI ESERCIZI FIPE- retribuzione 
ordinaria 8,106 euro/ ora - assunzione a 30 ore settimanali; 

n.1 occupato con contratto a tempo indeterminato:  livello 5 CCNL PUBBLICI ESERCIZI FIPE- retribuzione 
ordinaria 8,520 euro/ ora - assunzione a 30 ore settimanali; 

n. 1 occupato con contratto a tempo indeterminato:  livello 5 CCNL PUBBLICI ESERCIZI FIPE- retribuzione 
ordinaria 8,485  euro/ ora - assunzione a 40 ore a settimanali. 

Domanda 2 

In riferimento al lotto 1 Aule Sud, a pagina 4 e 5 del disciplinare di gara dove indicate il valore stimato della 
concessione in base al fatturato dell'attuale gestore, a ns avviso non sono reali per i seguenti motivi: Per 
quando di ns conoscenza in questi ultimi 5 anni i locali bar Aule Sud Lotto 1, oltre ad avere avuto l'afflusso 
degli iscritti ai Dipartimenti di Scienze, l'incremento è dato dal fatto che vi sono anche numerosi iscritti del 
Dipartimento di Agraria che frequentano quel Dipartimento a causa della loro struttura con i lavori in corso 
e che a breve faranno ritorno nel proprio Dipartimento. Per tali motivi e al fine di non voler indurre gli 
operatori economici a fare una errata valutazione, si chiede a codesta S.A. se vi è la possibilità di voler fornire 
anche i dati di stima della concessione degli anni precedenti ai 5 cui fa riferimento.   

Risposta 2 

Il valore complessivo della concessione, nel caso di specie quello riferito al lotto 1 Aule Sud, non può basarsi 
su ipotesi aleatorie. Esso si basa, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, su dati oggettivi, 
rappresentati dai ricavi registrati nell’ultimo quinquennio dall’attuale gestore del servizio. Si rammenta, 
infatti, quanto riportato all’art.2 del Disciplinare di gara: “Tali importi, rappresentano il valore massimo dei 
ricavi registrati in occasione delle precedenti gestioni del servizio, per il periodo di cinque anni. Da esso non 
discende alcun impegno di spesa da parte dell’Ateneo, il quale non può peraltro offrire alcuna garanzia sulla 
effettiva realizzazione di tali ricavi.” 

 

 

 


