
 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento in gestione delle mense aziendali e dei bar, di cui 

all’avviso di gara pubblicato sul sito internet di TPER Spa in data 18 ottobre 2016. QUESITI 

e RELATIVE RISPOSTE. 

 

                    QUESITO                 RISPOSTA 

1) Art. 2.17 del Capitolato: si chiede di sapere 

se il costo per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi, prodotti nel corso del servizio è a 

carico dell’affidatario?In caso di risposta 

affermativa, si chiede di conoscere 

l’importo complessivo, per l’anno in corso, 

della tassa relativa ai locali concessi in 

comodato d’uso al gestore; 

 

2) Art. 2.18 del Capitolato: relativamente 

all’ultimo anno si chiede di conoscere i 

costi relativi ad acqua fredda, acqua calda 

ed energia elettrica. Inoltre in riferimento al 

gas si chiede di conoscere il consumo in 

mc anno delle cucine; 

 

 

3) Art. 5.2 del Capitolato:si chiede di 

confermare che il rimborso di Euro 

2.000,00=/mese è per tutti e quattro i bar 

 

 

 

 

1)  Si conferma che il costo per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi è a carico 

dell’affidatario. L’importo complessivo 

annuo è di ca. 10.000 €. 

 

 

 

 

 

2) I costi relativi ad energia elettrica sono, 

a livello indicativo, di ca. 41.000 €/anno 

I costi relativi ad acqua fredda ed 

acqua calda sono, sempre a livello 

indicativo, di ca. 27.000 €/anno. 

Il costo annuo indicativo per il consumo 

di gas e di 13.000 € ca. 

 

3) In riferimento a quanto previsto dall’art. 

5.2 del Capitolato di gara, si precisa e 

conferma che il rimborso di Euro 

2.000,00=/mese è a valere per tutti i quattro 

bar aziendali; 

 

 



 

 

 

 

 

 

4) Si chiede di confermare che i pasti in 

mono porzione, preparati per la sera 

ed etichettati, saranno ritirati dai box 

termici, direttamente dagli utenti e che 

non è richiesta la presenza nella fascia 

oraria dalle 18.00 alle 19.30 di 

operatori dell’affidatario; 

 

 

5) Si chiede di poter ricevere le 

planimetrie dei locali mensa in formato 

dwg 

 

 

 

4) Relativamente ai pasti monoporzione 

per il servizio serale si conferma che 

saranno ritirati direttamente dagli utenti 

e che pertanto non è richiesta alcuna 

presenza dei operatori dell’affidatario 

nella fascia oraria di consumo serale, 

ossia dalle 18.00 alle 19.30; 

 

 

5) Tutte le planimetrie sia dei locali 

mensa sia dei bar, sono disponibili solo 

in formato cartaceo o pdf. Pertanto per 

il ritiro di tale materiale, contattare il 

signor Vittorio Farolfi al seguente 

indirizzo e-mail: 

 vittorio.farolfi@tper.it   

 

Bologna, 14 novembre  2016 


