
 

 
 

25 LUGLIO 2017 
 
 
PROCEDURA APERTA PER LE CONCESSIONI DELLE GESTIONI DEGLI ESERCIZI-BAR 
CON ANNESSA VENDITA DI GENERI APPARTENENTI AL SETTO RE NON ALIMENTARE, 
RIVENDITA DI GIORNALI E  RIVISTE E SERVIZIO RISTORO  MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE E GENERI ALIMENTARI ALL’INTER NO DELLE STRUTTURE 
AZIENDALI. 
N. GARA: 6778966. 
 
 
QUESITO N. 10 
Dove precisato, nel bando di gara per i Lotti 1 e 2 i corrispettivi annuali si intendono per la sola 
attività di bar o attività di bar e rivendita di giornali e riviste? I corrispettivi si intendono IVA inclusa? 
 
RISPOSTA N. 10 
Se per corrispettivi ci si riferisce al  “canone della concessione” si intende per le attività di 
“GESTIONI DEGLI ESERCIZI-BAR CON ANNESSA VENDITA DI GENERI APPARTENENTI AL SETTORE 
NON ALIMENTARE, RIVENDITA DI GIORNALI E  RIVISTE E SERVIZIO RISTORO MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E GENERI ALIMENTARI” e si intendono IVA esclusa. 
 
 
QUESITO N. 11 
L'allegato C "Scheda fornitore" deve essere compilato con i dati dell'operatore economico 
offerente? 
 
RISPOSTA N. 11 
Si. 
 
 
QUESITO N. 12 
Nell'allegato F "DGUE - Documento di Gara Unico Europeo" nella parte IV - sezione B "Capacità 
economica e finanziaria" al punto 5 in cui viene richiesto di inserire l'importo assicurato dalla 
copertura contro i rischi professionali si deve indicare quanto specificato nel documento DUVRI? 
 
RISPOSTA N. 12 
Il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico richiedono che l'affidatario, prima dell'avvio del 
contratto, deve presentare polizza assicurativa RCT con i massimali richiesti. Nel DGUE i candidati 
possono indicare le polizze assicurative contro rischi professionali che hanno attive a prescindere 
dalla gara in oggetto. 
 
 
QUESITO N. 13 
In merito alla compilazione dell’all. F1: 

1. (Ai sensi degli artt. 67 e 85 del D. Lgs. 159/2011 e dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016)  
Che il titolare* (impresa individuale); i soci / direttore tecnico (s.n.c.); i soci accomandatari / 
direttore tecnico (s.a.s.); tutti i membri del consiglio di amministrazione (con o senza poteri 
di rappresentanza) / direttore tecnico / membri del Collegio Sindacale / membri 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA-ROMAGNA  



dell’Organismo di vigilanza / socio unico / socio di maggioranza - in caso di società con 
numero di soci pari o inferiore a quattro - (altri tipi di società o consorzi) in carica e i loro 
conviventi, sono: 

 Cognome Nome Data e luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Carica rivestita 

          
          

Cancellare le dizioni che non interessano” 

Chiediamo se per motivi di privacy si può fare una dichiarazione separata in busta chiusa, per uno 
dei componenti del CdA. 

 
RISPOSTA N. 13 
Si. La stessa busta verrà, comunque, aperta insieme alla restante documentazione amministrativa 
nella prima seduta pubblica. 
In seduta non si procederà alla lettura pubblica del contenuto della dichiarazione, anche se la 
stessa sarà soggetta alle verifiche ai sensi di legge in caso di aggiudicazione.  


