
 
 

 
Bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei 

servizi di ristorazione per il Senato della Repubblica 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Quesito 1) 

1) «Alla luce della specifica e differenziata (per sedi) richiesta relativa all'indicazione del monte 

ore complessivo del personale nell'intera durata contrattuale (punti A.2, A.3, A.4, A.5 degli 

elementi tecnici), e considerando l'entità certo non trascurabile del punteggio assegnato (ben 19 

punti in totale), allo scopo di rendere le offerte dei vari candidati giudicabili inequivocabilmente 

con un criterio valido erga omnes, si chiede di indicare, per ciascuna sede oggetto di richiesta di 

monte ore il numero esatto di giorni di servizio sui quali effettuare l'offerta. 

2) Come diretta conseguenza della richiesta di cui sopra, si chiede dunque di fornire il calendario 

di apertura dei locali e quello di chiusura per ferie. 

3) Le richieste di cui sopra si intendono estese anche alla rivendita di tabacchi, sebbene del 

personale di quest'ultima non sia richiesto il monte ore nell'intera durata contrattuale. 

4) L'Allegato n. 8 al Capitolato Tecnico, per quanto riguarda il personale in servizio presso il Self 

Service di Palazzo Madama, suggerisce un impiego di ciascuna singola unità in un servizio che si 

dispieghi in 5 giornate lavorative (basti vedere il Capo Cuoco a 40 ore settimanali), mentre il 

servizio in oggetto è in realtà sostanzialmente su 3 giornate lavorative. Certo, una spiegazione 

potrebbe risiedere in quanto previsto al punto c) dell'articolo 6.1 del Capitolato Tecnico, 

allorquando si prospetta l'eventualità di apertura del self service anche il lunedì e venerdì: 

sembrerebbe che il personale uscente sia pagato comunque per 5 giorni lavorativi, a prescindere 

dal fatto che il servizio il lunedì ed il venerdì venga effettuato. Si chiede di confermare questa 

ipotesi o, in subordine, di chiarire l'apparente incongruenza dei dati forniti. 

Risposta 1) 

1.1) Si fornisce di seguito il numero di aperture degli impianti nell'anno 2015:  

- self-service di Palazzo delle Coppelle: 251 aperture per pranzo [Cfr. risposta 5 delle 

informazioni complementari del 22 marzo 2016] 

- self-service di Palazzo Madama: 223 aperture per pranzo e 5 per cena; si ricorda che nel 

2015 il self-service di palazzo Madama è stato aperto dal lunedì al venerdì a differenza di 

quanto previsto per il futuro assetto indicato negli atti di gara (apertura dal martedì al 

giovedì) [Cfr. risposta 5 delle informazioni complementari del 22 marzo 2016]; le aperture 

presunte su 3 giorni settimanali, anziché su 5, sarebbero pari a 134. 

- caffetteria di Palazzo Madama: 230 aperture 

- caffetteria di Palazzo Coppelle: 259 aperture 

- rivendita di tabacchi: 230 aperture (assimilabile alla caffetteria di palazzo Madama) 

Si precisa che il calcolo del monte ore triennale dovrà far riferimento al suddetto numero di 

aperture. 

1.2) Le chiusure e le riduzioni orarie degli impianti durante il periodo natalizio ed estivo - come 

indicato agli articoli 6.1.b), 6.2.b), 6.3.c), 6.5.c) del capitolato tecnico - sono sempre e comunque 

condizionate all'interruzione dei lavori parlamentari. Ove l'attività parlamentare sia sospesa, si 

intende per pausa estiva il periodo indicativo della seconda, terza e quarta settimana di agosto e per 

pausa natalizia indicativamente il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, sempre, si sottolinea, che 



non vi sia attività parlamentare. Il periodo preciso di chiusura sarà indicato dalla Stazione 

appaltante di volta in volta all'aggiudicatario.  

1.3) Si rinvia alle risposte fornite ai precedenti punti 1.1) e 1.2). 

1.4) L'allegato 8, richiamato all'articolo 21.2 del capitolato tecnico, elenca il numero di addetti che 

il gestore ha dichiarato di impiegare alla data del 14/09/2015. Si veda, in merito, anche la risposta 

riportata al punto 1.1). 

 

 

Quesito 2) 

«In occasione del sopralluogo presso la Caffetteria di Palazzo Carpegna abbiamo notato che i 

pasti caldi da servire in caffetteria provenivano dalla cucina (del self service) di Palazzo Madama. 

È dunque possibile anche per il servizio da fornire in futuro preparare i pasti caldi per la 

Caffetteria suddetta dalla cucina di Palazzo Madama?» 

Risposta 2) 

Si conferma. 

 

 

Quesito 3) 

«L’Art. 19 del Capitolato Tecnico elenca le “spese a carico della Stazione appaltante”. Si chiede di 

chiarire se, per quanto riguarda gli “interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli 

impianti” e per ciò che attiene agli “interventi di derattizzazione e disinfestazione contro insetti 

striscianti e volanti”, questi verranno anche materialmente effettuati dalla Stazione appaltante.» 

Risposta 3 

Si conferma. 

 

 

 

 

Roma, 4 aprile 2016 

 


