
 
 

Risposte ai quesiti e alle richieste di specifica pervenute per la procedura di gara relativa 

all’avviso pubblico ai fini dell’individuazione dell’operatore economico per l’affidamento 

della gestione del punto ristoro interno al Polo Universitario della Spezia G. Marconi. 

 

• Quesito 

Con la presente si chiede una spiegazione maggiormente dettagliata della seguente richiesta: 

esecuzione nel corso degli ultimi tre anni di un servizio analogo... 

Risposta 

Si chiede di indicare le attività svolte nell'ultimo triennio nell'ambito della gestione di 

servizi bar / ristorazione / mensa. 

• Quesito 

Nel bando viene affidato il punto di ristoro per un periodo di 5 mesi, che purtroppo non 

sembrano essere totalmente usufruibili in quanto è necessario riparare o sostituire lo 

scaldavivande (si lamenta una dispersione sull'impianto elettrico e ci viene descritto come mal 

funzionante), così come la cucina elettrica (ora tra chiamare il tecnico e provvedere a rendere 

funzionale il servizio di self service che richiede tempo credo ci voglia un periodo più lungo per 

poter riavviare l'attività). 

Mancano attrezzature inerenti il normale svolgimento del servizio bar e questo veniva 

segnalato nel bando , quali macchina del caffè, lavastoviglie, lavabicchieri, stoviglie, piatti, 

pentole per cucinare una piastra, controllo dei banchi frigo, ci è stato anche evidenziato un 

problema alla struttura del dehor (da far controllare), controllo da parte dell'ASL per 

l'autorizzazione alla produzione, (tempi tutt'altro che celeri) tutto questo per evidenziare che 

l'investimento da sostenere non è ammortizzabile nei Vs. presunti 5 mesi da bando, diverso 

sarebbe con un impegno di gestione di almeno 3 anni o diritto di prelazione. 

Risposta 

Prendiamo atto delle sue osservazioni, tuttavia questi sono i termini stabiliti dagli organi di 

Promostudi compatibili con i titoli giuridici di disponibilità dei beni ed attrezzature, ad oggi 

non potendosi prevederne una maggiore durata. 

• Quesito 

Non viene specificato nel bando modalità e tempi di pagamento in caso di affidamento. 

Risposta 

L’importo dovuto a Promostudi per l’uso dei locali e consumi dovrà essere erogato al 

termine del servizio (luglio 2017). 

• Quesito 

Tra le caratteristiche da Voi richieste per l'affidamento del punto di ristoro, si richiede 

esecuzione nel corso degli ultimi tre anni almeno un servizio analogo, analogo a Self Service? 

Bar? Ristorazione? 

Risposta 

Le attività svolte nell’ultimo triennio devono essere nell’ambito della gestione di servizi bar 

/ ristorazione / mensa. 

• Quesito 

Se la Società fosse iscritta alla CCIAA da poco, formata da soci con esperienze lavorative 

inerenti attività di ristorazione e bar e requisiti di somministrazione di alimenti e bevande 

potrebbe altremodo partecipare al bando? 

Risposta 

Sì, purché i soci abbiano svolto nell’ultimo triennio attività nell'ambito della gestione di 

servizi bar / ristorazione / mensa. 

 



 
 

• Quesito 

Gli studenti usano di solito pagare il pasto con relativi buoni? 

Risposta 

No, studenti, docenti e personale interno pagano direttamente la consumazione in contanti. 

• Quesito 

Posso sapere se l'autorizzazione alla somministrazione dei cibi e bevande rilasciata 

dalla ASL e' volturabile o dovremmo procedere ad averne uno nuovo per quei locali? 
Risposta 

I locali ad oggi risultano autorizzati e l’eventuale nuovo gestore dovrà inoltrare la richiesta di 

subentro all’autorizzazione sanitaria precedentemente conseguita. 

 


