La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE
STRUTTURE DELL'ASP LA QUIETE
Lotto Unico
CIG 72961941C3
CHIARIMENTI AL 15.01.2018

QUESITO N. 2
Pag. 5 del disciplinare alla fine dell'art. 4 “Clausole sociali” si indicano il numero di personale di altre imprese
operanti nella struttura di circa 300 unità.
Si chiede di sapere quanto segue:
1.
se tale personale può usufruire del servizio mensa
2.
in caso affermativo quante unità mediamente usufruiscono del pasto e il prezzo applicato per tali
ulteriori utenti.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
No, il personale di altre imprese operanti in struttura non usufruisce del servizio mensa.
QUESITO N. 3
Art. 1 del disciplinare pag. 3 “Servizio BAR” si chiede di sapere:
• gli attuali prezzi applicati
• le modalità di redazione dei listini futuri
• elenco del personale operante per tale servizio (o se lo stesso è ricompreso nell'elenco pubblicato)
• storico degli incassi lordi dell'ultimo anno
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
Si forniscono i prezzi applicati dal bar relativi ai generi di maggior consumo:
ARTICOLO

PREZZO

Caffè

€ 1,00

Abbonamento 10 caffè

€ 0,90

Cappuccino/latte macchiato

€ 1,50

Caffè decaffeinato/orzo

€ 1,20

Brioche

€ 1,00

Bicchiere d'acqua

€ 0,60

Bottiglietta d'acqua

€ 1,00

Bibite

Da € 2,00 a € 2,50

Tramezzino

€ 2,20

Toast

€ 2,50

Toast maxi

€ 4,00

Pizza maxi

€ 4,00

Calice di vino

€ 1,00

Gelato in coppetta

€ 2,00
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Gelato stecco tipo Magnum

€ 2,20

Gelato cono

€ 2,20

I futuri listini potranno essere definiti dall'aggiudicatario, nel limite dei prezzi medi di mercato.
Il bar è attualmente gestito da impresa individuale con 1 dipendente P.T. 17,5 ore CCNL
Confcommercio.
Corrispettivi incassati dal 01.01.2017 al 30.09.2017: € 25.195,57

Turismo

QUESITO N. 4
In merito a quanto descritto nell'art. 1 del capitolato speciale descrittivo prestazionale alla voce distributori
automatici si chiede se lo stesso possa essere concesso in subappalto e le modalità di definizione dei prezzi di
vendita.
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
La risposta è affermativa. Sul punto si rimanda alla disciplina specifica di cui all'art. 7 del disciplinare di gara.
La definizione dei prezzi da applicare sarà definita dall'aggiudicatario, nel limite dei prezzi medi di mercato per
tale tipologia di servizio.
Udine, 15 gennaio 2018
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Manuela Vitori
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