
RISPOSTE AI QUESITI DI CUI AL BANDO DI GARA PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E RISTORAZIONE 
PRESSO LA BIBLIOTECA DELLE OBLATE E LA BIBLIOTECANOVA 

 
 
DOMANDA N. 1 
 
Si chiede in che  maniera verranno pubblicate le risposte  ai quesiti  e se tali risposte saranno 
pubblicate in tempo reale.  
 
RISPOSTA  N. 1 
 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate al sottostante  indirizzo internet, in sostituzione  di 
quello riportato al  punto 22 del Bando “Chiarimenti e informazioni” trascritto in modo errato,: 
 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#servizi. 
 

Tale indirizzo riporta alla sezione “Servizi - Bandi di gara di appalto del Comune di 
Firenze” dove sono pubblicati tutti gli elaborati di gara.  
 

Allo stesso modo  anche l’indirizzo internet  
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi. 
più volte citato  al punto 13 del Bando si intende  sostituito con il seguente:  
 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#servizi 
 

Le risposte ai quesiti pervenuti saranno formulate prima possibile, compatibilmente con i 
tempi  necessari per l’elaborazione delle relative istruttorie e la quantità dei quesiti pervenuti,  e 
comunque non oltre il termine stabilito nel bando del 24 luglio 2015.  
 
 
DOMANDA N.  2  
 
 Il modello A, allegato ai documenti di gara riporta, a pag. 7: "si allega elenco delle principali 
attività/servizi di caffetteria e/o ristorazione di cui al punto 5.3) e 5.4.) prestati nel suddetto triennio 
(2012-2013-2014) in favore di enti pubblici e/o privati". Si chiede se il richiamo ai punti 5.3 e 5.4 
sia corretto o si tratti di refuso.  
 
RISPOSTA N. 2 
 
  Trattasi di refuso,  i punti 5.3. e 5.4 sono da intendersi 4.2 e 4.3 come specificato nell'avviso 
di rettifica già pubblicato. 
 
 
DOMANDA N.  3 
 
Il modello A richiede l'indicazione delle date di inizio e fine del servizio dichiarato. Si richiede se 
per un servizio in corso, per data fine servizio è possibile inserire la data di conclusione prevista dal 
contratto. 
 
RISPOSTA N. 3 



 
Si può indicare la data di fine del servizio prevista dal contratto, specificando anche che il 

contratto è in corso di svolgimento. 
 
 
DOMANDA N.  4 
 
Il modello A richiede "Importo del servizio attività" e "Fatturato annuo per le attività di cui al punto 
5.4". Si chiede la differenza tra le due richieste e se il riferimento al punto 5.4 sia un refuso. 
 
RISPOSTA N. 4 
 
  L’ “Importo del servizio attività”, citato nella tabella prevista nel Modulo A,  è riferito alla 
dimostrazione di aver effettuato  attività e ai servizi di caffetteria e/o ristorazione analoghi 
all'oggetto di gara svolti nell'ultimo triennio 2012, 2013,2014 per un fatturato complessivo, nel 
triennio, almeno pari ad Euro 300.000,00 (esclusa IVA) -  (punto 4.2 del Modulo A e punto 9.2 del 
bando).  
 
  Il "Fatturato annuo per le attività di cui al punto 5.4",  citato nella tabella prevista nel 
Modulo A, è riferito al fatto che dall'elenco delle principali attività/servizi di caffetteria e/o 
ristorazione  deve risultare che il concorrente abbia svolto attività derivanti da un unico punto di 
caffetteria e/o ristorazione per almeno un anno continuativamente nel corso del triennio (2012, 
2013, 2014) con un fatturato minimo annuo almeno pari a € 100.000,00 (esclusa IVA) (punto 4.3 
del Modulo A e punto 9.2) del bando.  

 
Il punto 5.4 deve intendersi punto 4.3 come specificato nell'avviso di rettifica già pubblicato. 

 
 
DOMANDA N.  5 
 
In riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’Art. 9.9 del Bando si chiede se saranno 
ritenuti validi i requisiti dei vincitori relativi agli spazi estivi del Comune di Firenze che ne 
gestiscono i servizi di ristoro e che soddisfano i criteri economici richiesti. 
 
RISPOSTA N. 5 
 
 I requisiti di ordine speciale sono richiesti al punto 9.2 del bando (e non al punto 9.9), a 
norma del quale i partecipanti dovranno dimostrare e dichiarare nel Modulo A  di aver effettuato  
attività e  servizi di caffetteria e/o ristorazione analoghi all'oggetto di gara svolti nell'ultimo triennio 
2012, 2013,2014 per un fatturato complessivo, nel triennio, almeno pari ad Euro 300.000,00 
(esclusa IVA) -  (si veda anche punto 4.2 del Modulo A).  
 

Dall'elenco delle principali attività/servizi di caffetteria e/o ristorazione  deve risultare che il 
concorrente abbia svolto attività derivanti da un unico punto di caffetteria e/o ristorazione per 
almeno un anno continuativamente nel corso del triennio (2012, 2013, 2014) con un fatturato 
minimo annuo almeno pari a € 100.000,00 (esclusa IVA) (si veda anche punto 4.3 del Modulo A). 

 
 Le  attività di  ristoro e di caffetteria,  svolte negli spazi estivi del Comune di Firenze nel 
triennio 2012, 2013, 2014  possono essere considerate ai fini del requisito soprarichiesto. 
 
 



DOMANDA N.  6 
 
Si chiede se la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all’art. 12 del Bando, all’art. 17, comma 2 del 
Capitolato e all’art. 2, comma 1 del Disciplinare,  sarà calcolata sulla base dei 4 o degli 8 anni. 
 
RISPOSTA N. 6 
 
 La garanzia fideiussoria definitiva (art. 12 del Bando e articolo 17, comma 2 del Capitolato) 
sarà calcolata sull’importo contrattuale della concessione e per la durata della medesima, pari a 4 
anni,  come precisato nell’ art. 4 del bando e all’art. 2 comma 1 del Capitolato.  
 
 
 
DOMANDA N.  7 
 
Si chiede se, per la sua definizione, la stima delle royalty, di cui al comma 3 dell’art. 17 del 
Capitolato,  si baserà sugli incassi dichiarati dal precedente concessionario. 
 
RISPOSTA N. 7 
  

La  definizione della stima della royalty è lasciata alla libera determinazione dei singoli 
offerenti, fermo restando che la quantificazione degli incassi dichiarati dal precedente 
concessionario è stata allegata al bando a soli fini informativi. Pertanto, ogni offerente dichiarerà in 
sede di offerta una percentuale (“royalty”) sul fatturato presunto al netto dell’iva, derivante dalla 
vendita dei servizi in oggetto, e  in caso di aggiudicazione, corrisponderà all’Amministrazione, una 
somma pari alla percentuale offerta per l’effettivo fatturato netto nell’anno di riferimento. 
 
 
 
DOMANDA N.  8 
 
In riferimento all’Art. 4, comma 3 del Capitolato, si chiede se è stato concesso il parere favorevole 
della ASL, in merito all’utilizzo dei servizi igienici posti nello spazio bibliotecario autogestito 
perché posto, posto che sia autorizzato l’utilizzo dei quei bagni da parte del pubblico, quale sarebbe 
in quella ipostesi il servizio igienico dedicato esclusivamente al personale e lo spogliatoio per il 
personale che ad oggi si trovano all’interno della biblioteca. 
 
RISPOSTA N. 8 
 
 I servizi igienici posti nello spazio bibliotecario autogestito hanno tutti i requisiti igienico-
sanitari per essere utilizzati dal pubblico, i servizi igienici/spogliatoio, dedicati esclusivamente al 
personale, che si trovano all’interno della biblioteca, continueranno ad essere utilizzati per tale 
scopo anche nel caso di cui all’art. 4, comma 3, cioè di  svolgimento del servizio di caffetteria e 
ristorazione oltre gli orari di apertura di BiblioteCa Nova. 
 
 
 
DOMANDA N.  9 
 
Si chiede,  in riferimento all’art.4, comma 6 del Capitolato, in che maniera può essere meglio  
quantificato il generico “congruo anticipo” a cui si riferisce. 



 
 
 
RISPOSTA N. 9 
 

L’anticipo non è stato, volutamente, quantificato in quanto dipende di volta in volta dalle 
situazioni che determinano la chiusura delle Biblioteche. 

 
 A titolo  esemplificativo le chiusure estive vengono determinate all’inizio dell’anno e 

quindi saranno comunicate al concessionario con largo anticipo. Le chiusure, derivanti da cause di 
forza maggiore, saranno comunicate non appena possibile. Per tutte le  altre  il “congruo anticipo” 
significa che sarà cura dell’Amministrazione comunicare le chiusure in modo da permettere al 
concessionario di organizzarsi e,  laddove possibile,  saranno addirittura concordate. 
 
  
DOMANDA N.  10 
 
In riferimento all’Art.8, comma 4 del Capitolato,  per poterne calcolare i costi,  si chiede dove dovrà 
essere installata l’apposita cartellonistica ivi indicata. 
  
RISPOSTA N. 10 
 
 L’apposita cartellonistica dovrà essere installata ai due ingressi dell’area verde. 
 
 
 
DOMANDA N.  11 
 
In riferimento all’Art.10, comma17 del Capitolato, si nota che è stata del tutto esclusa l’ eventuale 
vendita di libri o materiali multimediali come dischi o DVD che, trovandoci in una biblioteca, 
potrebbe essere effettuata in occasione di presentazioni di libri, dischi o pubblicazioni multimediali: 
si chiede se si tratta di un divieto ponderato o di una eventualità non considerata che potrebbe essere 
riconsiderata in questa sede. 
 
RISPOSTA N. 11 
 
 L’eventuale vendita di libri o materiali multimediali come dischi o DVD potrebbe essere 
riconsiderata in occasione di particolari eventi e su richiesta del Concessionario, salvo 
l’acquisizione della necessaria autorizzazione a cura del concessionario. 
 
 
 
DOMANDA N.  12 
 
Si chiede se il Referente Contrattuale, di cui all’Art.13, comma 1  del Capitolato, è da ritenersi 
coincidente con il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’Art. 14 del 
Capitolato e dovrà quindi far parte del personale dipendente del Concessionario come sembra essere 
indicato nello stesso Art.14 sopra citato. 
 
RISPOSTA N. 12 
 



 Non è necessario che le due figure coincidano. 
 
 
 
DOMANDA N.  13 
 
In riferimento all’Art.13,  commi 4.1 e 4.3 del Capitolato, si chiede se sono in funzione nei locali 
concessi per l’espletamento dei servizi di caffetteria, in entrambe le biblioteche, impianti elettrici, di 
sicurezza, di condizionamento, di riscaldamento e di antincendio (esclusi gli estintori) indipendenti 
da quelli delle biblioteche, tali da poterne consentire la manutenzione da parte del Concessionario. 
 
RISPOSTA N. 13 
 
 Gli impianti non sono indipendenti; la manutenzione ordinaria richiesta, che dovrà essere 
svolta da parte del Concessionario, riguarderà le apparecchiature che si trovano all’interno dei locali 
concessi per lo svolgimento del servizio. 
 
 
 
DOMANDA N.  14 
 
In riferimento all’Art.13, comma 6 del Capitolato, si  chiede quali sono le modalità tramite le quali 
il Concedente richiederà l’uso degli spazi esterni non essendo specificato il fatto, forse sottinteso, 
che la richiesta dovrà essere effettuata con largo anticipo (trattandosi di spazi esterni saranno 
utilizzati in periodo primaverile/estivo e gli eventi saranno programmati con consistente anticipo, 
auspichiamo almeno 3 mesi). 
 
RISPOSTA N. 14 
 
 Trattandosi di particolare interesse pubblico, la richiesta sarà effettuata sicuramente con 
anticipo,  relativamente ai tempi di programmazione, quantificabili di volta in volta. 
 
 
DOMANDA N.  15 
 
In riferimento all’Art.15, commi 1.2 e 1.5 del Capitolato, oltre che all’Art.3,  comma 3.1.1. del 
Disciplinare, si chiede in che modo il Concessionario, che deve impegnarsi anche in base all’Art.12 
del Capitolato a reimpiegare il personale impiegato dal precedente Aggiudicatario, può, in fase di 
partecipazione al bando, impegnarsi in merito ai requisiti richiesti. 
 
RISPOSTA N. 15 
 
 Il reimpiego del personale presuppone il soddisfacimento dei requisiti, l’impegno di cui 
all’art. 15 vale, pertanto,  per il nuovo personale che dovesse essere impiegato. 
 
 
 
DOMANDA N.  16 
 
In riferimento all’Art.18, comma 9.2 del Capitolato, dove si chiede che nella descrizione del rischio 
prevista dalla polizza assicurativa sia inserita anche quella relativa all’esercente attività di 



manutenzione del verde, qualora si optasse per la sub-concessione della manutenzione del verde, 
come previsto al successivo Art.19, comma 3,  si chiede se può essere omessa detta descrizione. 
 
RISPOSTA N. 16 
 
 No, la descrizione non può essere omessa, ma dovrà essere contenuta in un unico contratto 
assicurativo intestato al concessionario o in un distinto contratto relativo ai servizi di manutenzione 
del verde, sempre intestato al concessionario. 
 
 
 
DOMANDA N.  17 
 
In riferimento all’Art.21, comma 5 del Capitolato, si chiede come si arriverà a comminare da parte 
del Concedente le sanzioni previste dal capitolato perché non è chiaro come verrà eseguita la 
prevista verifica in contraddittorio. 
 
RISPOSTA N. 17 
 
 Si arriverà a comminare le sanzioni previste dal Capitolato una volta espletate le procedure 
di cui  all’art.21; il contraddittorio sarà espletato mediante incontro tra le parti. 
 
 
 
DOMANDA N.  18 
 
In riferimento all’Art.22 del Capitolato, nel comma 1, non è chiaro cosa si intenda con “grave 
inadempimento”;  nel comma 2.6,  non  è chiaro cosa si intenda con “fatti e atti lesivi dell’immagine 
del Concedente”;  nel comma 2.9  non è chiaro cosa si intenda con “grave negligenza o malafede”. 
Non è chiaro, inoltre, chi deciderà in merito alla risoluzione del contratto, ivi prevista, a meno che 
non si voglia sottintendere che questa sarà semplicemente rimessa alla discrezionalità del 
Concedente. 
 
RISPOSTA N. 18 
 
 Le cause di risoluzione di cui all’art.22, e in particolare quelle  per cui si chiede il 
chiarimento, sono fattispecie normalmente previste dalla normativa civilistica e contrattualistica 
pubblica.  
 
 La risoluzione è una facoltà del Concedente che avverrà sulla base di una motivata 
determinazione, che accerterà il reiterato inadempimento delle fattispecie di cui trattasi e 
l’impossibilità di mantenere in essere il contratto. 
 
 
 
DOMANDA N.  19 
 
In riferimento all’Art.2, comma 7 del Disciplinare, non è chiaro cosa dovrà produrre l’incaricato di 
un raggruppamento di imprese non ancora costituito qualora, al momento del sopralluogo, non sia 
ancora stato deciso quale sarà il soggetto mandatario e, di conseguenza,  il rappresentante legale del 
raggruppamento stesso deputato dal disciplinare ad effettuare il sopralluogo. Si chiede se 



l’incaricato dovrà forse munirsi di delega rilasciata da ogni soggetto partecipante al 
raggruppamento. 
 
RISPOSTA N. 19 
 
 Si, il soggetto che effettuerà il sopralluogo, incaricato da un raggruppamento di imprese non 
ancora costituito dovrà essere munito di apposita delega dei Legali Rappresentanti dei singoli 
soggetti che costituiranno l’ATI. 
 
 
 
DOMANDA N.  20 
 
In riferimento all’Art.6 del Disciplinare, si chiede in che maniera e rispetto a quali parametri sarà 
ritenuto che i requisiti di partecipazione saranno posseduti da ciascuna impresa in misura 
sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta. 
 
RISPOSTA N. 20 
 
 In caso di raggruppamento di imprese, tutti i soggetti devono possedere i requisiti di ordine 
generale, morale e professionale e  i requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa, relativamente alla parte o percentuale di servizio che sarà svolto da ciascuna 
impresa stessa. 
 
 Ad esempio nel caso di raggruppamento orizzontale in cui vi sia una partecipazione 
dell’impresa mandataria pari al 60% e di una impresa mandante pari al 40%, i requisiti speciali, 
relativi ai servizi analoghi all’oggetto della gara pari a euro 300.000 nel triennio, dovranno essere 
posseduti rispettivamente per almeno 180.000 euro dalla mandataria e 120.000 euro dalla mandante. 
Per quanto riguarda, invece, le attività derivanti da un unico punto di caffetteria e/o ristorazione per 
almeno un anno continuativamente nel corso del triennio, il fatturato minimo annuo pari almeno a  
100.000 euro dovrà essere posseduto per intero, in quanto non frazionabile, almeno dalla 
mandataria, poiché la stessa deve svolgere la percentuale maggiore di servizio rispetto alle imprese 
mandanti. 
 
 
 
DOMANDA N.  21 
 
Sempre in riferimento all’Art.6 del Disciplinare, si chiede se le dichiarazioni richieste per la 
presente gara, che dovranno essere prodotte da ciascuna impresa, sono da intendere i tre allegati al 
Capitolato A, B e C oppure dovranno produrre anche altre documentazioni. 
 
RISPOSTA N. 21 
 
 Le dichiarazioni di cui ai modelli A e B dovranno essere rese singolarmente da tutti i 
partecipanti al raggruppamento. L’offerta economica di cui al modello C deve essere sottoscritta da 
tutti i partecipanti. Per le ulteriori dichiarazioni e documentazioni da presentare da parte di ciascun 
soggetto si rimanda ad un’ attenta lettura del disciplinare e al contenuto delle buste che dovranno 
essere presentate. 
 
 



DOMANDA N.  22 
 
In riferimento all’Art.7, comma 3 del Disciplinare, dove è scritto “escluso punto 4 relativo ai 
requisiti di ordine speciale” si chiede se si vuole forse sottintendere che si intende escludere dalla 
possibilità di avvalimento i requisiti di ordine speciale. 
 
RISPOSTA N. 22 
 
 No. L’Art. 7, comma 3 del Disciplinare si riferisce alla dichiarazione che deve essere resa 
dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modulo A in tutte le sue parti ad esclusione del punto 4.  
 
 


