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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. 9 
 
 
D1: Considerato che gli oneri sono a carico del concessionario, si chiede cortesemente di conoscere lo storico 
dei consumi di energia, gas e tassa rifiuti per ciascuna sede. 
 
D2: Importo annuo utenze a carico del gestore come disposto nell’art. 20 e 21 del CSA presso ciascuna struttura 
oggetto di gara (energia elettrica - gas- tassa rifiuti). 
 
 
R1-R2: Si precisa che, con riferimento alla sede di Via Santa Sofia 9, Milano l’ammontare annuo dei consumi 
di energia elettrica e tassa rifiuti possono essere così stimati: 
 
- energia elettrica     € 13.440,00  
- tassa rifiuti            €   6.000,00 
 
Il dato relativo ai consumi gas non risulta disponibile, in quanto la struttura ad oggi utilizza solo ed 
esclusivamente la fornitura di energia elettrica. 
Per quanto riguarda le sedi di Via Festa del Perdono 7, Milano e Polo Universitario LITA di Segrate, si è in 
attesa di ricevere i dati da parte dell’attuale gestore. Gli stessi verranno comunicati non appena a disposizione 
dell’Amministrazione.  
A titolo puramente indicativo, si precisa che, in occasione del precedente affidamento in concessione della 
gestione dei servizi di ristorazione e bar-tavola fredda presso le medesime due sedi, nell’ottobre 2013, il dato 
dei costi a carico del gestore, per le spese relative all’energia elettrica, al gas ed alla tassa rifiuti, era stato 
quantificato in circa 93.000 euro all’anno.  
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