
 

 
U.O. ACQUISTI  E LOGISTICA AV2 

 
PROCEDURA DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR / RIVENDITA GIORNALI / 
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE 

PRESSO L’ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 2 - STRUTTURA OSPEDALIERA DI SENIGALLIA. 
(CIG. N. 6667182CA0). 
 
     CHIARIMENTI – 1 

 
In relazione alla procedura indicata in epigrafe, si forniscono i seguenti chiarimenti da ritenersi – ad ogni 
effetto – parte integrante e sostanziale della procedura medesima: 
 

- ai sensi dell’articolo 6 del disciplinare di gara, dovrà essere prodotta alla stazione appaltante 
(secondo le modalità ed i criteri rappresentati nello stesso articolo) unicamente deposito cauzionale 
definitivo; 
 

- con riguardo alla dicitura “stima dei propri costi aziendali” (rif. schema di offerta economica – 
allegato E), si intende l’insieme di spese per differenti attività che abbiano come comune obiettivo la 
creazione di un ambiente di lavoro sicuro ed a norma di Legge.  
Più precisamente, il termine “costi” - usato comunemente in materia - nel caso di specie deve 
intendersi in toto equivalente al vocabolo “oneri”, ovvero a tutti gli importi aggiuntivi rispetto a 
quanto già previsto dalla SA nel DUVRI e comunque riconducibili alle spese generali in virtù della 
normativa vigente in materia (art. 15 e art. 95 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). Tali importi dovranno 
riguardare sia gli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall’operatore economico in 
attuazione della normativa vigente in materia (ad esempio: quota parte delle spese sostenute per le 
visite mediche, formazione ed informazione di base dei lavoratori etc.), sia quelli riconducibili 
espressamente a oneri operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione 
connesse allo specifico appalto / concessione (ad esempio: la formazione integrativa necessaria agli 
stessi lavoratori, alcuni DPI particolari etc.); 
 

- i dipendenti del Bar, attualmente impiegati dall’attuale Concessionario, sono 2, inquadrati (in 
relazione al CCNL di categoria) nel profilo V° livello barista, per complessive 34 ore / settimanali / 
cadauno; 

 
- l’attuale canone concessorio ammonta ad € 65.000, 00 / anno (al netto delle spese corrisposte per le 

utenze, fissate in € 1.000,00 / mese); 
 

- ammontando il valore economico della presente concessione a complessivi € 135.000,00 (€ 
45.000,00 x mesi 36 - rif. articolo 2 del capitolato di gara), ai sensi dell’articolo 2 della delibera 
A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016, nulla è dovuto - a titolo di contribuzione – da parte delle imprese 
concorrenti per la partecipazione alla presente procedura di gara;  
 

- si conferma l’obbligo per le imprese concorrenti di produrre, a titolo di documentazione amm.va, il 
CODICE PASSOE rilasciato ad ogni singolo operatore economico dal sistema AVCPASS. 

 

       IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

       dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

   
 
 
 
 
 


