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Oggetto: GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E 
DELLA GESTIONE, MEDIANTE UTILIZZO DELLA 
CARTA ELETTRONICA DI ATENEO, DEI SERVIZI 
DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA PER 
STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MILANO - BICOCCA 

Valore: € 804.900,00= (IVA 4% esclusa) presunti e non garantiti 
per 3 (tre) anni  

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibere del C.d.A. del 20/12/2016 e del 20/06/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7154060512 
RUP - Responsabile Unico  
del Procedimento: 

Dott. Eugenio Bollati  
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Capo Settore Servizi all’Utenza 

UOR – Unità Operativa  
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071 

 
CHIARIMENTI alla data del 05/09/2017 

 
Quesito n. 1 
Con riferimento alla presente procedura di gara, la scrivente chiede i seguenti chiarimenti: 
 
1) L’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se a carico della 
ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara; 
 
2) L’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta 
aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto; 
 
3) Si chiede di confermare che il “rimborso agli esercizi convenzionati” debba intendersi 
omnicomprensivo di qualsiasi onere posto a carico del ristoratore, sia per servizi resi in forma 
facoltativa, sia per servizi resi in forma obbligatoria. Sul punto si precisa che la vostra stazione 
appaltante non ha previsto nel proprio bando di gara la valutazione di servizi aggiuntivi relativi al 
rapporto tra concorrente ed esercizi convenzionati, pertanto (come specificato dall’AVCP con 
circolari del 13/3/2012), eventuali servizi/iniziative imprenditoriali concordati tra concorrente e 
ristoratore non compresi nello “sconto incondizionato” (es fee a transazione, pagamento veloce, 
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pubblicità, gestione fatturazione, altro), non concorreranno a determinare l’economicità dell’offerta, 
anche ai fini della valutazione di congruità dell’offerta stessa; 
 
4) Con riferimento ai termini di pagamento agli esercizi convenzionati si chiede di precisare la 
sussistenza di termini “minimi” di pagamento che tengano conto dei normali tempi di pagamento 
bancario e successivo accredito al beneficiario e pertanto si chiede conferma che non saranno 
ritenute valide offerte recanti tempi di pagamento pari a 0 giorni o frazioni di essi; 
 
5) In riferimento alla Rete di esercizi da convenzionare (max 10,00 punti) pag. 5 del Disciplinare di 
gara, per i quali verrà valutato il maggior numero di esercizi commerciali idonei […] posti nelle 
zone di cui all’art 2 […] con la precisazione che gli stessi dovranno essere ubicati nelle zone 
contrassegnate dai medesimi cap o limitrofi, si chiede di meglio specificare cosa si intende per 
limitrofi. Al fine di essere meglio valutati si richiede che venga stabilita una distanza massima (in 
metri lineati o pedonale) entro la quale debbano rientrare tutti gli esercizi offerti; 
 
6) A pag. 5 del disciplinare, inoltre, viene richiesta la presentazione di un elenco di esercizi 
commerciali idonei ad essere inseriti nella rete commerciale. Tale elenco dovrà riportare la tipologia 
commerciale, la città, la via, il numero civico e il cap ed essere suddiviso tra minimi richiesti, come 
indicato all’art 2. del Capitolato, ed aggiuntivi. La richiesta di tale elenco risulta in contrasto con le 
indicazioni fornite dall’Avcp (ora Autorità Nazionale Anticorruzione “Anac”) nella sua 
deliberazione n. 92 del 26 ottobre 2011 nonché con quanto previsto dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 
comma 7 che cita “Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio 
sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è 
sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro 
un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata 
attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione”. 
Si chiede pertanto di confermare la possibilità di indicare in sede di offerta, in luogo 
dell’indicazione anagrafica, il mero numero di locali minimi e aggiuntivi convenzionati o da 
convenzionare diviso per ogni sede indicata e conseguentemente, di modificare il parametro di 
valutazione relativo alla rete, in quanto trattasi di elemento quantitativo e non qualitativo. 
 
Risposta al quesito n. 1  
 
1) Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono stimate 
complessivamente in circa € 7.000,00 (compresa IVA al 22%), come specificato nell’Allegato F 
(fac-simile di offerta economica). 
 
2) Non sono previsti costi di segreteria. 
 
3) Come previsto all’art. 16, c. 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, la commissione richiesta agli 
esercenti convenzionati è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel Capitolato 
stesso e degli impegni presi attraverso l’offerta presentata in sede di gara.  
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4) Con riferimento ai “termini di pagamento agli esercizi convenzionati”, di cui all’art. 7, lett. A 
“Offerta tecnica”, punto A-2 “elementi quantitativi”, si conferma che non saranno considerate 
valide le offerte contenenti un termine di pagamento pari a zero o a una “frazione” di zero (es.: 0,1; 
0,2 ecc.), né offerte con numeri decimali (es.: 1,5 ecc.); nel caso, la Commissione procederà 
d’ufficio ad arrotondare la cifra all’unità immediatamente superiore. 

 
5) Con riferimento alla “rete di esercizi da convenzionare”, di cui all’art. 7, lett. A “Offerta 
tecnica”, punto A-1 “elementi qualitativi”, si precisa che per zone immediatamente limitrofe si 
intendono le zone CAP confinanti ai CAP indicati nel Disciplinare di Gara: per Milano 20126 e 
20129 e per Sesto San Giovanni 20099. 
 
6) Con riferimento alla “rete di esercizi da convenzionare”, di cui all’art. 7, lett. A “Offerta 
tecnica”, punto A-1 “elementi qualitativi”, in alternativa a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, 
è possibile presentare un elenco numerico degli esercizi commerciali idonei con le sole indicazioni 
della tipologia commerciale e del C.A.P. Resta fermo il resto. 

 
Quesito n. 2 
 
1. In riferimento alla presente procedura di gara, vi segnaliamo che nel vostro modello Allegato A 
non sono state riportate le modifiche di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 apportate dal Decreto 
correttivo D.lgs 56/2017 (entrato in vigore dal 20 maggio u.s.) e precisamente: Pagina 4, dopo il 
punto 8, va inserito il comma 5, lett. f-bis) dell’art. 80, ossia: - l'operatore economico che presenti 
nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni 
non veritiere. 
Inoltre vi segnaliamo che il comma 1, riportato negli allegati A/1 e A/1 bis, è stato modificato 
dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 e dalle modifiche apportate dal Decreto correttivo D.lgs 56/2017, 
come segue: 1) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, né emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di 
cui all’articolo 105, comma 6 per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
Vi chiediamo pertanto di voler rettificare il modello “Allegato A” ed i relativi allegati, Allegato A/1 
e A/1-bis. 
 
Risposta al quesito n. 2  
1. Con riferimento all’Allegato A al Disciplinare di Gara, riguardo alla modifica apportata dal 
decreto correttivo all’art. 80, comma 5: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla 
procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un 
suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, c. 6, qualora: (…) f-bis) l’operatore economico che 
presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;”, si precisa che tale valutazione è demandata d’ufficio alla Stazione 
Appaltante e che, pertanto, non è necessaria un’autocertificazione in tal senso da parte 
dell’operatore economico. 
Con riferimento inoltre alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli Allegati A/1 e A/1-
bis del Disciplinare di Gara, non è necessario riportare testualmente il contenuto delle modifiche 
introdotte dal decreto correttivo, in quanto l’articolo di legge viene espressamente richiamato “in 
toto”. 
A fronte di tali considerazioni, si confermano gli Allegati in questione. 

 
Quesito n. 3 
 
1. Con riferimento al valore dei buoni pasto, si richiede di confermare che il ribasso percentuale 
offerto andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (valore del buono - sconto + IVA 4%). 
 
2. Si richiede di confermare che la percentuale di sconto verso gli esercenti sia da intendersi al netto 
di eventuali servizi facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti e/o accessori (es. pagamenti veloci, 
pubblicità, ecc..), e che pertanto sarà ritenuto ammissibile giustificare la congruità dell’offerta anche 
con ulteriori iniziative imprenditoriali correlate all'appalto in conformità al consolidato 
orientamento comunitario e alla pacifica giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, TAR Lazio, 
Sez. III, n.ri 1370, 1371 e 1372 del 14/2/2008 e n. 96 dell’11/1/2011, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 
3896 del 4/8/2008, n.ri 3900 e3901 del 7/8/2008 nonché n. 4279 del 14/7/2011; AVCP 
determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009) secondo cui non puo’ inibirsi all’offerente di supportare la 
congruità dell’offerta presentata attraverso alcune iniziative imprenditoriali, quali sono i c.d. servizi 
aggiuntivi. 
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3. Al fine di eliminare una situazione di incompatibilità con le linee guida AVCP (oggi ANAC) 
determina n. 5/2011, dettate in merito dal Codice degli Appalti, si chiede conferma che, in sede di 
offerta, sia sufficiente indicare un mero numero di esercizi che la partecipante si impegna a 
convenzionare, da comprovare in caso di aggiudicazione, in luogo dell’elenco di essi. In caso fosse 
ritenuto necessario si chiede rettifica della documentazione di gara. 
 
4. Relativamente all’ assolvimento dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
80/2016, confermate che, in luogo del rilascio da parte di ciascuno dei soggetti preposti della 
dichiarazione personale di cui all’Allegato A/1, è possibile rendere, da parte del legale 
rappresentante, la dichiarazione di cui all’Allegato A/1-bis? 
 
5. In caso di più file da includere in un’unica cartella zip, questa deve essere firmata digitalmente? 
 
6. Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione, diritti di segretazione? 
 
Risposta al quesito n. 3  
 
1. Il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara verrà applicato sui prezzi unitari IVA esclusa. 
 
2. Si rinvia alla “risposta al quesito n. 1”, punto 3). 
 
3. Si rinvia alla “risposta al quesito n. 1”, punto 6). 
 
4. Relativamente all’assolvimento dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, si conferma che, in luogo del rilascio da parte di ciascuno dei soggetti preposti della 
dichiarazione personale di cui all’Allegato A/1, è possibile rendere da parte del legale 
rappresentante la dichiarazione di cui all’Allegato A/1-bis. 
 
5. In caso di caricamento di più file utilizzando un formato di compressione, tutti i singoli file in 
esso contenuto dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa potrà non 
essere firmata. 
 
6. Si rinvia alla “risposta al quesito n. 1”, punti 1) e 2). 

 
Quesito n. 4 
 
1. Con riferimento alla presente procedura di gara, la scrivente chiede i seguenti chiarimenti 
relativamente al capoverso 5 dell’articolo 8 del Capitolato Speciale D’appalto, qui di seguito 
trascritto: art. 8 – Assicurazioni omissis 5. Ciascun esercizio convenzionato dall’Appaltatore dovrà 
inoltre essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile 
per danni da intossicazione da cibo e bevande ed ogni altra circostanza in cui dovessero incorrere 
gli utilizzatori del servizio presso tali esercizi, per cause comunque connesse al consumo del pasto. 
La Società scrivente provvede, nei rapporti di convenzionamento, a richiedere agli affiliati del 
proprio Network il possesso delle idonee licenze ed autorizzazioni amministrative nonché ogni altro 
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titolo previsto dalle vigenti norme per l’attività svolta, nonché l’adempimento agli obblighi previsti 
dalla disciplina igienico sanitaria, ivi inclusi quelli in materia H.A.C.C.P. e il pieno rispetto della 
disciplina pro tempore vigente. Al riguardo si precisa che, nessun obbligo di legge sussiste in capo 
ai sopra citati affiliati in merito alla stipula di copertura assicurativa RCT per l’attività dagli stesse 
svolte. Con specifico riferimento alla richiesta di copertura assicurativa di cui all’art. 8, comma 5 di 
cui sopra, si precisa quanto segue: a) il servizio sostitutivo di mensa aziendale reso mediante buoni 
pasti cartacei ed elettronici, in caso di aggiudicazione, Vi sarà reso dalla scrivente. Unico soggetto 
giuridico con la quale il Vostro Ente instaurerà un rapporto contrattuale, in quanto gli esercizi nostri 
affiliati non avranno nessun rapporto giuridico diretto né con voi né, nei limiti del valore facciale 
del buono pasto utilizzato, con i Vostri legittimati; b) ritenendo la scrivente comunque essenziale, 
poter garantire la copertura assicurativa RCT per le prestazioni rese dai propri affiliati a fronte 
dell’accettazione dei buoni pasto da noi emessi ed anche alla luce dell’impossibilità oggettiva di un 
monitoraggio costante della sussistenza e del mantenimento (rectius: pagamento dei relativi premi 
assicurativa) delle coperture RCT da parte dei propri affiliati, la Società scrivente ha in essere 
apposito contratto assicurativo con “GENERALI ITALIA S.p.A.” a tutela dei propri clienti (tra i 
quali in caso di aggiudicazione del servizio Voi vi rientrereste) ed i loro beneficiari (tra i quali in 
caso di aggiudicazione del servizio vi rientrerebbero i Vostri legittimati) che usufruiscano di pasti 
presso esercizi nostri convenzionati. Tenuto conto di quanto sopra riterremmo, nella sostanza, poter 
confermare la copertura assicurativa RCT dei nostri affiliati per eventuali danni da intossicazione da 
cibo e bevande ed ogni altra circostanza in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio 
presso tali esercizi, per cause comunque connesse al consumo del pasto a fronte della legittimazione 
sottostante i buoni pasto da noi emessi. Alla luce di quanto sopra si prega di confermare che, ai fini 
dell’art. 8, comma 5 sopra citato, il possesso, da parte di ciascun esercizio convenzionato 
dall’Appaltatore, di polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile per 
danni da intossicazione da cibo e bevande ed ogni altra circostanza in cui dovessero incorrere gli 
utilizzatori del servizio presso tali esercizi, possa sussistere anche in caso in cui ciò sia garantito da 
polizza assicurativa stipulata da un contraente terzo, ovvero , nel caso di specie, dall’emettitore dei 
buoni pasto legittimanti le prestazioni assicurate. 
 
Risposta al quesito n. 4 
 
1. Si conferma che la copertura assicurativa richiesta per ciascun esercizio convenzionato, ai sensi 
dell’art. 8, c. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, può essere sostituita con una polizza per la 
copertura del rischio in questione stipulata dall’Appaltatore. 
 
Quesito n. 5 
 
1. In relazione all’Art. 3 del CSA si chiede: A) Sul “PASTO INTERO” se tutti gli esercizi 
convenzionati debbano necessariamente garantire il “Pasto Intero” o se alcuni degli esercizi 
convenzionati possano limitarsi a garantire i pasti alternativi; B) Sul “PASTO RIDOTTO” se tutti 
gli esercizi convenzionati debbano necessariamente garantire il “Pasto Ridotto” o se alcuni degli 
esercizi convenzionati possano limitarsi a garantire i pasti alternativi. 
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Risposta al quesito n. 5 
 
1 Ogni esercizio convenzionato deve garantire il pasto intero e il pasto ridotto o i rispettivi pasti 
alternativi secondo quanto previsto all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Quesito n. 6 
 
1. Nel caso in cui sia necessario integrare una delle dichiarazioni amministrative da rendere (ad 
esempio l’Allegato A) con ulteriori allegati, è possibile caricare nell’apposito campo dedicato una 
cartella zip contenente la dichiarazione principale (Allegato A) ed i relativi allegati? In tal caso la 
cartella zip deve essere firmata o è sufficiente che siano firmati digitalmente tutti i singoli 
documenti in essa contenuti? Qual è la dimensione massima della cartella zip? 
 
Risposta al quesito n. 6 
 
1. Sì, è possibile caricare nell’apposito campo una cartella compressa contenente più file. Tutti i 
singoli file contenuti nella cartella dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella stessa 
potrà non essere firmata. In ciascun campo a disposizione per l’upload è consentito il caricamento 
di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte ed 
inferiori ai 100 Mbyte. 
 
Quesito n. 7 
 
1. Confermate che i termini di pagamento agli esercizi convenzionati (punto A- 2 art. 7 del 
disciplinare di gara) andranno espressi in giorni e con numeri interi superiori allo 0? Offerte pari a 0 
comporterebbero infatti l’annullamento della formula prevista per l’attribuzione del punteggio. 
 
2. Confermate in relazione alla commissione offerta agli esercizi convenzionati (lettera B - Offerta 
Economica, punto 2, dell’art. 7 del disciplinare di gara) non sono ammesse percentuali pari allo 
0%? Offerte pari a 0 comporterebbero infatti l’annullamento della formula prevista per 
l’attribuzione del punteggio)? 
 
3. La percentuale di commissione che andrà offerta in gara è da intendersi come fissa o media? 
 
4. L’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto dispone che “L’appaltatore dovrà indicare in fattura il 
numero totale, per ciascuna fascia di fruizione, dei pasti consumati, il corrispettivo totale ottenuto 
moltiplicando il numero dei pasti fruiti per il costo del pasto così come indicato nella propria offerta 
economica, detratta la quota a carico dell’utente, come determinata dalla propria fascia di 
appartenenza, al netto dell’I.V.A.”. Considerato che non risulta congruo applicare un ribasso alla 
quota versata dagli studenti, si chiede di confermare la seguente modalità di fatturazione:  
(valore a base d’asta– quota variabile a carico dell’utente + IVA 4%) – ribasso percentuale offerto 
in gara + iva 4% 
Esempio: 
Pasto Intero € 7,5 Iva 4% esclusa 
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Sconto offerto 5% 
Studente Quarta Fascia € 5,50 quota a carico 
Fattura del pasto: € 7,5 – € 5,50 = 2,00€ - 5% = 1,90 € Iva 4% esclusa 
 
5. Le quote prezzo variabili a seconda della fascia ed a carico dello studente sono le stesse 
indipendentemente dal tipo di pasto (Intero, Ridotto)? Esempio: Uno studente in prima fascia 
corrisponde sempre 3.30 euro sia in caso di fruizione di un pasto intero che ridotto? 
 
6. Nel caso in cui paghi interamente il pasto lo studente confermate che nessuno sconto sarà 
applicabile? 
 
7. Si richiede di quantificare, anche in via approssimativa, il numero di pasti verranno spesi presso 
le mense indicate nel capitolato Speciale d’Appalto. 
 
8. Confermate che lo sconto va applicato al valore dell'intera base d'asta pari ad € 804.900,00 e che, 
pertanto, conseguentemente lo stesso sconto andrà applicato sui singoli buoni pasto per il valore 
posto a carico dell'Ente Appaltante (che sarà pari al valore del pasto - detratta la quota a carico dello 
studente - il cui importo è pertanto pari ad € 804.900,00). 
 
Risposta al quesito n. 7 
 
1. Si conferma e si rinvia alla “risposta al quesito n. 1”, punto 4). 
 
2. Con riferimento alla “percentuale di commissione che sarà trattenuta verso gli esercenti 
convenzionati” di cui all’art. 7, lett. C “Offerta economica”, punto 2, si conferma che non saranno 
considerate valide, a pena di esclusione, le offerte contenenti una percentuale pari allo zero per 
cento. 
 
3. La percentuale di commissione che andrà offerta in gara è da intendersi come fissa. 
 
4. Si riporta di seguito la modalità di fatturazione che dovrà essere seguita dall’Appaltatore: 
[valore base d’asta – ribasso di gara] + [4% I.V.A.] – [quota a carico dello studente IVA compresa] 
* [numero pasti singola fascia]. 
 
5. Le quote prezzo a carico dello studente, variabili a seconda della fascia di reddito di appartenenza 
(di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, riferibili esclusivamente al pasto completo), per 
la fruizione del pasto ridotto dovranno essere rideterminate in via proporzionale.  
 
6. Nel caso in cui lo studente avente diritto coprisse interamente con la propria quota il pasto (es.: 
studente quarta fascia con quota a proprio carico pari a € 5,50 e pasto completo Iva compresa pari a 
€ 5,00), lo sconto di gara previsto sarà comunque applicabile (il prezzo del pasto non potrà, 
pertanto, essere riportato a prezzo pieno). 
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7. Il numero dei pasti è di massima ricavabile dalla base d’asta indicata. In ogni caso, si ricorda 
quanto previsto all’art. 2, comma 2, del Disciplinare di Gara: “Si precisa che in alcun modo 
l’Università garantisce che gli studenti aventi diritto all’erogazione del servizio di cui alla presente 
procedura ed in possesso della tessera abilitante al servizio accederanno allo stesso nella loro 
totalità od in parte, essendo l’accesso a totale discrezione degli studenti stessi. Allo stesso modo si 
precisa che gli studenti aventi diritto che usufruiranno della rete appositamente convenzionata dal 
Gestore potranno consumare presso tale tipologia di esercizi esclusivamente i piatti predefiniti che 
rientrano nella convenzione”. 
8. Il ribasso percentuale unico verrà applicato sulla base d’asta di € 804.900,00= (IVA 4% esclusa) 
e conseguentemente sui seguenti prezzi unitari: 
- costo pasto intero in diverse combinazioni: € 7,50 (IVA 4% esclusa); 
- costo pasto ridotto frazionato in diverse combinazioni: € 5,50 (IVA 4% esclusa). 
Si precisa che nel valore indicato a base d’asta non è compresa la quota a carico degli studenti. 

 
 

Il Responsabile Unico del procedimento 
Settore Servizi all’Utenza 

Il Capo Settore Dott. Eugenio Bollati 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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