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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI 

AFFARI GENERALI 

UFFICIO IV 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di bar caffetteria da 

esercitarsi presso la sede del Ministero dell’economia e delle finanze - Via XX Settembre in 

Roma. – CIG 7958153B99. Risposte ai quesiti pervenuti. 

 

QUESITO n. 1: Si chiede se fare riferimento ai prezzi di cui all’allegato n. 4 o ai diversi prezzi 

indicati nel listino esposto presso i locali del Bar che attualmente svolge il servizio e di cui si è 

presa visione all’atto del sopralluogo. 

RISPOSTA: Si rappresenta che per mero errore materiale è stato allegato un listino prezzi non definitivo. 

Il listino prezzi corretto e a cui fare riferimento è quello pubblicato in data 22/07/2019, a seguito di errata 

corrige, su www.acquistinretepa.it  e sul sito web istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, 

sezione Amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti. 

*** 

QUESITO n. 2: Si chiede di indicare a quale delle due colonne di prezzo presenti nel listino 

(allegato 4) occorre fare riferimento.  

RISPOSTA: I prezzi imposti a cui fare riferimento sono quelli riportati nell’ultima colonna a destra della 

tabella, comprensivi di IVA.      

*** 

QUESITO n. 3: Le due file del Listino prezzi sono per indicare servizio al tavolo e servizio al 

banco? 

 

RISPOSTA: No, nel listino prezzi non c’è distinzione per tipologia di servizio. Con riferimento al listino 

(vedi Risposta al Quesito n.1) si conferma che occorre tenere conto esclusivamente dei prezzi riportati 

nell’ultima colonna a destra della tabella, comprensivi di IVA.      

 

*** 

QUESITO n. 4: Esiste una clausola sociale sui dipendenti attualmente in forza?  

 

RISPOSTA: Si rinvia a quanto previsto in merito dall’art. 24 del Disciplinare di gara. 

 

*** 

http://www.acquistinretepa.it/


2 
 

QUESITO n. 5: Si richiede elenco del personale attualmente impiegato specificando per 

ciascuno mansione, livelli, orario, scatti di anzianità. 

RISPOSTA: Con riferimento al personale impiegato dall’attuale gestore del servizio si forniscono i 

seguenti dati:  

UNITA’ 

DI 

PERSONALE 

QUALIFICA 
LIVELLO 

RETRIBUTIVO 

SCATTI 

ANZIANITA’ 

MONTE 

ORE 

1 BARISTA 5 1 1040 

1 GASTRONOMO 4 4 780 

1 BARISTA 5 1 1040 

1 CASSIERE 4 1 390 

1 BARISTA 5 1 1040 

1 BARISTA 5 0 1040 

1 BARISTA 5 0 1040 

 

I dati si riferiscono al personale impiegato nel servizio dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019. 

CCNL applicato: Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e commerciale e Turismo. 

Non ci sono lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

 

*** 

QUESITO n. 6: Posto che all’atto del sopralluogo è stata consegnata una planimetria progettuale 

dello studio GAD, relativa al progetto di prossima sistemazione dei locali bar si richiede di avere 

una copia informatica possibilmente in formato dwg del suddetto progetto e se l'offerta tecnica 

da presentarsi possa contenere eventuali modifiche/migliorie rispetto al progetto GAD 

consegnato.  

RISPOSTA: La risposta è negativa nel senso che non sono consentite modifiche/migliorie rispetto al 

layout dispositivo consegnato in sede di sopralluogo e pertanto l’amministrazione non fornisce la 

planimetria progettuale in formato elettronico.  

*** 

QUESITO n. 7: Nel DGUE nella sezione requisiti, è sufficiente compilare la parte alfa, se si 

posseggono tutti i requisiti richiesti? 

RISPOSTA: No, deve essere compilata tutta la Parte IV: Criteri di selezione del DGUE. 

*** 

QUESITO n. 8: Dal Criterio 2 al criterio 7, sono sufficienti le dichiarazioni di impegno, con 

laddove richiesto gli elenchi di fornitori e organizzazioni per la solidarietà sociale? 

RISPOSTA: Sì, corredando le dichiarazioni con gli elenchi richiesti come disciplinato al punto 18.1 del 

Disciplinare di gara. 

*** 
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QUESITO n. 9: Esiste un limite di pagine alla relazione tecnica? 

RISPOSTA: No, non è previsto un limite di pagine.  

*** 

QUESITO n. 10: I punteggi dati discrezionalmente non riportano i subcriteri, è possibile dare 

dei chiarimenti in merito? 

RISPOSTA: In merito ai punteggi attribuibili discrezionalmente si rinvia al punto 18.2 del Disciplinare 

di gara. 

*** 

 

QUESITO n. 11. Come mai viene fatta una stima del valore della concessione quando è già essa 

esistente e pertanto basabile sul fatturato attuale del gestore uscente? Si può avere indicazione 

dell’attuale fatturato annuale? Il listino prezzi di riferimento è oltretutto quello attualmente in 

vigore. 

RISPOSTA: Si rimanda al Piano economico finanziario di massima e in particolare a quanto ivi descritto 

al relativo punto 3. 

*** 

QUESITO n. 12: Come può il canone demaniale essere il canone soggetto a rialzo? 

RISPOSTA: Quanto all’offerta economica si rinvia alle specifiche previsioni contenute negli atti di gara 

e in particolare al punto 18.3 del Disciplinare. 

*** 

QUESITO n. 13: In sede di sopralluogo è stata fornita una piantina e un elenco di attrezzatture 

illustrate come in dotazione al concessionario dalla Stazione Appaltante. Alla luce di questa 

informazione, non si comprende la voce stimata attorno ai 67.000 euro nel PEF di massima, per 

l'investimento per gli impianti specifici. 

RISPOSTA: La voce “costi per gli impianti specifici dell’attività” pari a € 67.000 euro è da considerarsi 

un mero refuso e infatti non viene valorizzata nel prospetto del conto economico.   

Parimenti è da considerarsi un refuso l’indicazione di € 10.000,00 (costi per le attrezzature). Questi ultimi, 

infatti, devono considerarsi pari a € 15.000,00 come riportato nel prospetto del conto economico in 

corrispondenza della voce “ammortamenti delle immobilizzazioni materiali”. 

 

 

Roma, 26 luglio 2019 

                                                                                     

      Il Responsabile unico del procedimento 

                                                                                                       Francesca Cerminara 


