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(SGa 18_166) Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi 
di ristorazione e bar – tavola fredda presso le seguenti sedi: via Festa del Perdono 7, Milano; Polo 
Universitario LITA, via Fratelli Cervi 93, Segrate; via Santa Sofia 9, Milano 
 
CIG 7630527E11 

 
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – N. 4 
 
 
D1: Capitolato artt. 33.4, 33.6: Si chiede conferma che tutti i costi per la fornitura, manutenzione, assistenza 
del “sistema di accesso alla mensa da parte degli studenti aventi diritto (lettori pos e carte con microchip)” 
rimangono a carico del Concedente. 
D2: Capitolato artt. 30, 33.7, 35.3: Si chiede se la figura del “Responsabile del servizio” (art.30) e il 
“Supervisore” (C.art. 33.7, 35.3) coincidono. 
D3: Capitolato art.41: Poiché non espressamente indicata come a carico del Concessionario, si chiede 
conferma che la manutenzione straordinaria di apparecchiature, attrezzature e arredi sia a carico del 
Concedente. 
D4: Capitolato art.41.5: Si chiede di specificare in cosa consistono “le ulteriori attività prescritte dalla 
normativa di settore per la prevenzione e il controllo della legionellosi” poste a carico del Concessionario. 
 
 
R1: Si precisa che gli oneri indicati dal richiedente non saranno posti a carico del Concessionario.  
 
R2: No, le due figure non coincidono: il Concessionario dovrà provvedere alla nomina di un responsabile del 
servizio di ristorazione e bar-tavola fredda oggetto della concessione e, durante l’orario di esecuzione dei 
servizi, dovrà garantire periodicamente e con le tempistiche e modalità indicate in offerta, nei locali adibiti 
ai servizi di mensa e di bar-tavola fredda, la presenza di un supervisore, rientrante fra il personale alle proprie 
dipendenze ed in possesso di una elevata qualificazione tecnica, al fine di coordinare e sovrintendere al 
corretto svolgimento dei servizi.  
 
R3: Si precisa che l’art 41.2 del Capitolato prevede:  
” Il Concessionario curerà, con oneri a proprio carico: 
- la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature necessarie per l’erogazione del servizio e 
dell’arredo, ivi comprese anche le attività necessarie al monitoraggio e al corretto funzionamento delle 
apparecchiature, anche rispetto agli adempimenti della normativa in materia igienico-sanitaria. 
Rimane ben inteso che qualora l’arredo e le attrezzature non siano riparabili, il Concessionario provvederà 
alla relativa sostituzione, con oneri a proprio carico”. 
Poiché sia la manutenzione ordinaria di apparecchiature, attrezzatture e arredo che la loro sostituzione in 
caso di impossibilità di riparazione sono a carico del Concessionario, ne consegue che anche la manutenzione 
straordinaria, ove possibile, rimane comunque a carico del medesimo Concessionario.  
 
R4: Si rimanda a quanto più ampiamente previsto in materia dalle “Linee guida per la prevenzione ed il 
controllo della legionellosi”, a cura del Ministero della Salute, emanate nel 2015 e dal D.lgs. n. 81/2008.  
 
 
Milano, 10 ottobre 2018  
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