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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

Capitolato Speciale Procedura aperta ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in Unione d’Acquisto, 

per la concessione e gestione del servizio di bar – posto di ristoro all’interno: 

“Lotto n. 1” dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” – P.O. Oncologico “Businco” per un periodo di 

nove anni. 

“Lotto n. 2” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Policlinico Universitario Duilio 

Casula di Monserrato per un periodo di nove anni. 

Codice Cig Lotto 1 71349857E1 – Codice Cig Lotto 2 7134992DA6. 

 
Art. n. 1 Oggetto del servizio. 

Il presente appalto, in Unione d’Acquisto, ha per oggetto la concessione e la gestione, in due 

distinti lotti, del servizio di bar – posto di ristoro, esclusa la vendita di superalcolici e alcolici con 

tasso alcolico superiore a 7°, all’interno del P.O.  Oncologico “Businco” dell’Azienda Ospedaliera 

“G. Brotzu” per un periodo di nove anni (Lotto n. 1) e la concessione e gestione del servizio di 

bar – posto ristoro, esclusa la vendita di superalcolici e alcolici con tasso alcolico superiore a 7°,  

compresa la concessione dei relativi spazi attrezzati, all’interno dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Cagliari – Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato, per un periodo di 

nove anni (Lotto n. 2). 

Il servizio oggetto dell’appalto deve essere svolto con l’osservanza delle norme previste in 

materia di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande; 

Per la definizione del bacino di utenza potenziale si forniscono le seguenti informazioni a 

carattere puramente indicativo e non vincolanti: 

Lotto n. 1 – P.O. Oncologico Businco : 

Dipendenti: n. 658 circa 

Posti letto: n. 190 circa 

Lotto n. 2 – AOU di Cagliari, Policlinico Universit ario Duilio Casula Monserrato : 

Dipendenti: n. 2.000 circa 

Posti letto: n. 350 circa 

Con riferimento ad ogni singolo lotto, si precisa che l’utilizzo del servizio da parte dell’utenza è 

facoltativo e che pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta, o pretesa, né 

richiedere modifiche del contratto per l’eventuale mancata partecipazione dei clienti al servizio 

bar – posto ristoro. 
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Per l’espletamento dei servizi l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” (Lotto n. 1) e l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari (Lotto n. 2), ciascuna nell’ambito delle rispettive 

competenze, mettono a disposizione dei gestori appositi locali ubicati all’interno dei rispettivi 

Presidi Ospedalieri, meglio individuati nelle planimetrie allegate al presente capitolato con gli 

identificativi Allegato Planimetrico Lotto n. 1 e Allegato Planimetrico Lotto n. 2; tali spazi saranno 

visionati di partecipanti in sede di sopralluogo obbligatorio.  

Per entrambi i Lotti, nello spazio da adibire a bar – posto ristoro gli Operatori Economici 

concorrenti dovranno predisporre un progetto di allestimento e manutenzione del locale 

destinato, provvedendo successivamente all’installazione, a propria cura e spese, di tutte le 

attrezzature e arredi necessari.  

Per entrambi i Lotti, sulla base delle misurazioni effettuate dalla Ditta in fase di sopralluogo, 

dovrà essere presentato un progetto di allestimento del locale ed eventuale ristrutturazione 

(riferito solo al lotto n. 2), il più possibile dettagliato (scala 1:50) e un elenco delle attrezzature 

da fornire (corredato da schede tecniche, depliant etc.).  

Per entrambi i Lotti, eventuali ulteriori interventi su strutture e impianti, che si rendesse 

necessario effettuare, saranno a carico del gestore e diventeranno di proprietà, per quanto di 

rispettiva competenza, dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Cagliari, alla scadenza del contratto. Le attrezzature e gli arredi previsti nel 

progetto, per quanto di rispettiva competenza, diventeranno di proprietà dell’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, alla scadenza del 

contratto. 

Art. n. 2 Unione d’Acquisto. 

L’Unione d’Acquisto per l’espletamento della presente gara è costituita dall’Azienda Ospedaliera 

“G. Brotzu di Cagliari, in qualità di capofila e dall’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari in 

qualità di mandante. 

Mandato speciale con rappresentanza. 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha conferito mandato speciale con 

rappresentanza all’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ai sensi dell’art. 1704 del C.C e seguenti, 

per le attività relative all’espletamento della procedura di gara fino all’individuazione 

dell’Operatore Economico aggiudicatario, tra le quali le principali risultano essere:  
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− Consolidamento del fabbisogno; 

− Predisposizione atti e documentazione di gara; 

− Approvazione degli atti di gara; 

− Pubblicazione del bando; 

− Espletamento della procedura; 

− Verifica della conformità dell’offerta; 

− Aggiudicazione del servizio; 

− Comunicazioni con gli Operatori Economici. 

e comunque per tutte le attività necessarie al fine dell’espletamento dell’incarico conferito. 

Deroga alla disciplina del Mandato. 

Il mandato è gratuito in deroga all’art. 1709 del C.C., salvo la ripartizione delle spese vive di 

procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui 

all’art. 1723 del C.C. 

Obblighi della mandataria. 

Sono a carico dell'Azienda Capofila tutte le attività propedeutiche, di predisposizione e di 

adozione degli atti deliberativi riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del 

bando di gara, l’espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione del servizio. 

L’azienda Capofila effettuerà tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto 

(verifica autocertificazione presentate e quant’altro necessario e propedeutico). 

Adempimenti post aggiudicazione. 

Sono a carico dell’Azienda mandataria e dell’Azienda mandante, ciascuna per la rispettiva 

quota di competenza del servizio, la gestione delle seguenti attività: 

- Nomina del DEC (Direttore esecuzione del contratto); 

- Stipula del contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario; 

- Gestione del contratto; 

Spese. 

Le spese anticipate dall’Azienda mandataria, sia per l’ottenimento dei CIG che per la 

pubblicazione degli atti di gara, nonché le ulteriori spese necessarie per l’espletamento della 

procedura di acquisto, verranno ripartite tra le due Aziende in maniera proporzionale all’entità 

dei servizi da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall’Azienda 
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mandataria al termine della procedura di gara. 

L’Azienda mandante provvederà a rimborsare i costi all’Azienda mandataria nel termine di 30 

giorni dal ricevimento, salva motivata contestazione delle spese rendicontate. 

Art. n. 3 Consegna dei locali, inizio e durata dell a concessione. 

Per entrambi i Lotti, ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla consegna dei locali e 

l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà realizzare gli eventuali interventi di allestimento e/o 

di manutenzione del locale dedicato. 

Per entrambi i Lotti, l’esercizio di gestione dei servizi dovrà iniziare successivamente al 

completamento delle suindicate opere e la Concessione avrà la durata di 9 (nove) anni, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.  

Art. n. 4 Sopralluogo. 

Le ditte partecipanti dovranno eseguire sopralluogo presso l’AOB P.O. Businco e presso l’AOU 

di Cagliari Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato, al fine di prendere visione dei 

locali adibiti e attrezzati/da attrezzare per l’attività bar – posto di ristoro, e venire a conoscenza 

di tutti gli elementi relativi ad eventuali lavori manutentivi da eseguire e all’installazione ex novo, 

ovvero integrazione, di arredi e attrezzature in caso di aggiudicazione. 

Il sopralluogo dovrà essere concordato: 

- Per il Lotto n. 1, con il Servizio Manutenzioni telefonando al numero 070/539356 – 

328/3855257 (Ing. Ubaldo Carlini – Mail: ubaldo.carlini@aob.it), dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ovvero inviando una PEC al seguente indirizzo: 

serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it;  

- Per il Lotto n. 2, con la S.C. Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica, telefonando ai numeri 

070/6092528, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ovvero inviando una 

PEC al seguente indirizzo: ser.logistica@pec.aoucagliari.it. 

Art. n. 5 Oneri a carico del concessionario.  

Per ogni Lotto di riferimento, il concessionario dovrà assumere a proprio carico la gestione del 

servizio assegnato, assumendo i seguenti oneri: 

- L’eventuale adeguamento strutturale e funzionale dei locali alle esigenze di esercizio e alla 

normativa vigente che regola il settore; 

- La fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, 



 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539446 
fax 070 539601 
mail: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, se mancanti o 

totalmente/parzialmente diversi da quelli attualmente esistenti; 

- La fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari; 

- La fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l’espletamento del servizio; 

- La pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione e derattizzazione 

ordinaria e straordinaria dei locali bar e delle aree adiacenti all’esercizio (depositi, spogliatoi, 

ecc.), nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e 

mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e lo 

smaltimento dei rifiuti; 

- L’utilizzo di prodotti occorrenti per le attività di cui al punto che precede assolutamente non 

tossici e biodegradabili; 

- La manutenzione ordinaria dei locali occupati, delle attrezzature, degli arredi e di quant’altro 

necessario per l’espletamento del servizio; 

- Per il lotto n. 2, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali distributori 

automatici di cibi e bevande che venissero eventualmente installati all'interno dei locali di 

pertinenza del Policlinico Universitario Duilio Casula esternamente all'area del bar e all’interno 

del P.O. San Giovanni di Dio; le stesse dovranno obbligatoriamente essere dotate di apparecchi 

di controllo del consumo di energia elettrica; Il costo relativo al consumo di energia elettrica dei 

suddetti distributori, sarà a carico della ditta che si aggiudicherà la gara per la concessione e 

gestione del servizio bar; 

- La raccolta e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti dall’attività 

espletata, ai punti di stoccaggio indicati dall’Azienda all’interno di ogni P.O., nonché lo 

smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali; 

- Il trasporto, l’installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed 

attrezzature fornite; 

- Per il lotto n. 2, l’eventuale disinstallazione, comprensiva dei relativi oneri, delle attrezzature e 

degli arredi attualmente presenti e di quelli che, nel corso del periodo contrattuale, dovessero 

essere sostituiti (per entrambi i lotti); 

- La retribuzione completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle 

proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali; 
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- L’applicazione del disposto dell’art. 50 del D. Lgs . n. 50/2016. Di seguito l’elenco del 

personale addetto al servizio che non potrà comunque essere inferiore al numero di addetti 

attualmente impiegati. 

LOTTO n. 1 – Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” P.O. B usinco. 
Lavoratore Data 

Ass.ne 
Mansione Livell

o 
Ore 

settimanali 
Scatti 

anzianità 
Tipo contratto  

1 23.11.2001 Banconiere  5 40 5 T. Ind. 
2 23.11.2001 Cassiera 5 40 5 T. Ind. 
3 02.11.2007 Banconiere  5 40 3 T. Ind. 
4 03.06.2008 Banconiere  5 40 2 T. Ind. 
5 23.11.2001 Banconiere 5 40 5 T. Ind. 

 
 

LOTTO n. 2 – Azienda Ospedaliero Universitaria di C agliari – Policlinico Universitario 
Duilio Casula  

Lavoratore Data 
Ass.ne 

Mansione Livello  Ore 
settimanali 

Scatti 
anzianità 

Tipo 
contratto 

1 Agosto 
2007 

Banconiere 5 40  3 T. Ind. 

2 Giugno 
2016 

Banconiera 5 40 / T. Ind. 

3 Marzo 
2012 

Banconiere 5 40 1 T. Ind. 

4 Ottobre 
2008 

Banconiere 5 40 2 T. Ind. 

5 Febbraio 
2005 

Banconiere 5 40 3 T. Ind. 

6 Aprile 
2002 

Banconiera 5 40 4 T. Ind. 

7 Novembre 
2000 

Barista 5 40 5 T. Ind. 

8 Febbraio 
2008 

Banconiere 5 40 2 T. Ind. 

9 Dicembre 
2012 

Banconiere 5 40 1 T. Ind. 

10 Agosto 
2007 

Cassiera 4 40 3 T. Ind. 

 
- Comunicare il nominativo del responsabile del servizio disponibile in loco; 

- Eseguire tutte le procedure di controllo di qualità del servizio, così come prescritto dalla 

normativa H.A.C.C.P.; 

- Il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l’ottemperanza a eventuali prescrizioni, 
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contestazioni, multe, altre sanzioni etc., che saranno stabilite da parte dei servizi del 

Dipartimento di prevenzione, NAS e/o altri servizi di vigilanza. In particolare, il gestore dovrà 

essere munito dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, per il tramite degli Uffici all’uopo 

identificati, per l’apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

nonché altre autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività; 

- La stipula delle polizze assicurative, di cui agli articoli che seguono del presente capitolato; 

- La presentazione della cauzione definitiva; 

- Le spese e gli oneri consequenziali alla stipula del contratto; 

- La corresponsione del compenso pattuito a favore dell’AOB e dell’AOU di Cagliari; 

- Il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio; 

- Il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08); 

- Assicurazione incendio per le attrezzature e l’arredamento presente nei locali; 

- Custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto, arredamento scorte ecc. 

- Tutto quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara; 

Art. n. 6 Oneri a carico dell’AOB e dell’AOU di Cag liari. 

L’AOB e l’AOU di Cagliari, ciascuna esclusivamente per il Lotto di rispettiva competenza, 

assumono l’obbligo di fornire i locali (per entrambi i lotti), gli arredi e le attrezzature di proprietà 

presenti all’atto della consegna (solo per l’AOU di Cagliari), l’energia elettrica e l’acqua, 

consentendo al gestore l’allacciamento alla linea telefonica con propria utenza.  

Art. n. 7 Modalità di espletamento del servizio. 

I gestori devono assicurare il servizio del bar con gestione a proprio esclusivo rischio e 

responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo le 

norme del presente capitolato e della normativa di settore. 

Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento del massimo beneficio per il 

cliente. Dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti. Il servizio 

dovrà essere pertanto perfetto sia per la qualità della materie prime utilizzate che per le 

modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali 

richieste e/o proposte, delle garanzie igienico – sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità 

del servizio medesimo. 

Spetta al gestore la direzione operativa del servizio assegnato per l’intero periodo contrattuale. 
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La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione al D. Lgs n. 114/98 e s.m.i. e 

restante normativa vigente in materia con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti ed 

alla visibilità dei prezzi. 

Nel servizio bar – posto di ristoro, dovranno essere fornite bevande e generi alimentari solidi ad 

altissimo grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene 

alimentare. Il trasporto dei prodotti alimentari dovrà avvenire con veicoli e contenitori con le 

caratteristiche prescritte dalla normativa H.A.C.C.P. Per tutti i prodotti somministrati dovranno 

essere chiaramente indicati ingredienti e prezzi. Il personale impiegato, che non potrà 

comunque essere inferiore all’attuale numero degli addetti – per il quale si intende dare 

applicazione a quanto previsto dall’art. 50 del D. lgs. n. 50/2016 – dovrà essere adeguato, sia 

per numero che per qualifica, in modo da garantire la perfetta continuità e regolarità del servizio 

medesimo e dovrà essere in regola con le norme igienico – sanitarie ed assicurative 

previdenziali. 

I gestori dovranno erogare il servizio bar dal lunedì alla domenica per tutti i giorni dell’anno, 

festivi compresi. L’orario di apertura è stabilito di massima dalle ore 6.00 alle ore 21.00 

continuative per tutti i giorni dell’anno. L’orario potrà essere modificato, in accordo fra il gestore 

del servizio e il DEC, valutate le effettive necessità del servizio. Il servizio pertanto dovrà essere 

effettuato con continuità e perciò, in caso di interruzioni imputabili al gestore, questi sarà tenuto 

al pagamento delle penali previste nel presente capitolato d’appalto. 

I prezzi di vendita al pubblico praticati nel servizio bar, già ridotti nella misura che dovrà essere 

indicata nell’offerta, dovranno essere dettagliatamente elencati in un listino. Tale listino dovrà 

essere depositato presso il DEC ed esposto visibilmente nel locale bar così come previsto 

dall’art. n. 14 del D. Lgs n. 114/98 e s.m.i. con indicazione delle principali categorie 

merceologiche che devono essere obbligatoriamente commercializzate. 

L’accesso all’esercizio commerciale è regolato dal D. Lgs. n. 114/98 e restante normativa 

vigente in materia. Inoltre, qualora ve ne fosse necessità, il gestore dovrà, a propria cura e 

spese, segnalare la presenza dei locali adibiti a bar, con l’inserimento di apposita segnaletica, in 

conformità a quella esistente, a partire da tutti gli ingressi dei Presidi Ospedalieri di cui al 

presente Capitolato Speciale. 

In ogni caso il gestore dovrà garantire, nell’esercizio dell’attività, un adeguato livello di decoro 
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permettendo alle Aziende di accertare in qualsiasi momento la regolarità nella conduzione dei 

servizi e il rispetto dell’immagine dell’AOB e dell’AOU di Cagliari. 

Il gestore del servizio dovrà attenersi alle disposizioni ed agli obblighi contenuti nella vigente 

normativa predisponendo il manuale di autocontrollo, nel quale dovrà individuare ogni fase della 

propria attività che potrebbe ritenersi critica per la sicurezza degli alimenti.  

Art. n. 8 Apparecchiature, Attrezzature, Arredi e S toviglie. 

Il gestore dovrà provvedere alla fornitura degli arredi, all’installazione e messa in funzione di 

tutte le apparecchiature, attrezzature e stoviglie (se non già di proprietà dell’AOU di Cagliari), 

occorrenti per la gestione del servizio assegnato, nonché alla loro manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

Per tutta la durata del contratto, la ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà altresì integrare e/o 

sostituire a proprie spese le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionali 

con altre uguali per qualità e quantità. 

L’AOB e l’AOU di Cagliari sono esonerate da ogni responsabilità per uso improprio, 

danneggiamenti, furti delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e delle stoviglie in 

dotazione al bar ed inoltre per l’asportazione di qualsiasi tipo di merce o bene presente 

all’interno dei locali assegnati in concessione per l’espletamento dei servizi. 

La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà provvedere, a proprie spese, se presenti, alla 

disinstallazione delle apparecchiature, attrezzature ed arredi in uso non più funzionali e/o alla 

loro sostituzione con analoghi beni di pari valore. 

Art. n. 9 Cessione del servizio. 

E’ vietata la sub – locazione o la concessione a terzi, sia privati che Enti od organizzazioni di 

qualsiasi natura, dell’uso anche saltuario delle strutture oggetto del presente appalto, o di parte 

di esse. 

Art. n. 10 Igiene alimentare e conservazione degli alimenti. 

Il gestore del servizio dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, 

confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia. 

I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature prescritte 

dalle norme vigenti. 

I prodotti confezionati dovranno riportare sull’involucro l’indicazione del contenuto, degli 
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ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza. Quest’ultima, in particolar modo, 

dovrà essere controllata e rispettata dal gestore anche per i prodotti sfusi e/o aperti. I residui 

alimentari dovranno essere gestiti e trattati secondo quanto disposto dalla normativa H.A.C.C.P 

attualmente in vigore. I residui alimentari e altri scarti della produzione e somministrazione degli 

alimenti dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, 

preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti. 

Art. n. 11 Personale. 

Per ogni lotto di riferimento, il gestore nell’espletamento del servizio deve impiegare proprio 

personale qualificato, di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e 

disposizioni generali previste dal D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i e dal presente Capitolato Speciale. 

Il gestore ha l’obbligo di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria di riferimento. 

A tal fine il gestore si obbliga a fornire all’inizio del servizio l’elenco del personale addetto allo 

stesso, con indicazione delle esatte generalità, qualifica e domicilio nonché segnalare 

tempestivamente le successive variazioni che dovessero avvenire nel rispetto delle qualifiche 

iniziali. 

Per ogni lotto, a richiesta dell’Amministrazione di riferimento, il gestore dovrà inoltre esibire i libri 

paga e matricola del personale addetto, le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle 

vigenti disposizioni in materia. 

Il gestore è tenuto all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in 

materia di igiene degli alimenti, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli 

operatori contro gli infortuni, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, 

ecc.), dell’inquadramento contrattuale del personale dipendente secondo quanto previsto dalla 

normativa in merito al lavoro subordinato, nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il 

personale dipendente di rispettiva competenza. Il gestore dovrà dare prova dell’avvenuto 

adempimento di tali obblighi ed oneri prima dell’inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto 

nel corso del contratto e dovrà garantire l’adempimento degli stessi anche per eventuali 

imprese subappaltatrici. 

I gestori dovranno nominare entro la data d’inizio del servizio, un proprio responsabile operativo 

disponibile in loco (con il sostituto in caso di sua assenza), rintracciabile nelle ore di apertura 
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del servizio di tutti i giorni e reperibile nelle 24 ore per i casi di emergenza, che sia munito di 

ampia delega ad intervenire per qualsiasi necessità e a trattare in merito a qualsiasi problema 

che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. 

Tutte le contestazioni d’inadempienza fatte a detto incaricato si intendono fatte direttamente al 

gestore. 

Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla 

normativa vigente, gli stessi addetti sono obbligati a tenere nei confronti degli ammalati, dei loro 

congiunti e di tutti coloro che frequentano l’esercizio, un contegno irreprensibile. L’AOB e l’AOU 

di Cagliari, per ogni lotto di pertinenza, si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento al 

gestore l’allontanamento immediato di coloro che, a loro giudizio, non tenessero una condotta 

consona alla natura del luogo all’interno del quale prestano la propria opera. Ogni addetto dovrà 

mantenere uno standard elevato d’igiene e pulizia personale indossando indumenti e divise di 

lavoro sempre freschi di bucato. Tutto il vestiario dovrà essere quotidianamente cambiato, 

lavato e sterilizzato. 

Il personale in servizio dovrà sempre essere munito di cartellino di riconoscimento della ditta 

aggiudicataria del servizio e recare nome e cognome dell’addetto. 

N.B. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per il 

Lotto n. 1 ovvero tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per il Lotto n. 2 ed il 

personale addetto all’espletamento dei servizio che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto 

l’esclusiva responsabilità dei gestori. 

Art. n. 12 Prodotti e Qualità del servizio. 

Il gestore del bar dovrà garantire la somministrazione e la vendita, comunque autorizzate, dei 

seguenti prodotti alimentari indicati in modo non esaustivo: 

- Caffetteria, bibite, bevande analcoliche o a bassa gradazione alcolica (non superiore a 7°); 

- Pasticceria, panini, sandwiches, cioccolate, caramelle, biscotteria e dolciumi vari; 

- Gelati preconfezionati; 

- Acque minerali e acque medicinali; 

- Tavola fredda; 

E’ fatto divieto di vendita di super alcolici o alcolici superiori a 7°. I prodotti dolci e salati 

dovranno sempre essere freschi di giornata. 
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La miscela di caffè utilizzata dovrà essere di ottima qualità. Tutti i prodotti acquisiti dal gestore 

dovranno essere fatturati e, a richiesta, le stesse fatture esibite al DEC nominato dall’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” per il Lotto n. 1 e al DEC nominato dall’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Cagliari per il Lotto n. 2. 

In ogni caso le fatture e la corrispondenza con i fornitori dovranno unicamente far capo al 

gestore e al proprio indirizzo senza che ci sia alcun riferimento all’Azienda o alla sua sede o 

eventuale recapito. 

Tutti i prodotti e tutti i generi di consumo dovranno essere di prima qualità e completamente 

rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche del caffè, della pasticceria, 

dei piatti freddi e dei prodotti utilizzati per la preparazione di sandwiches, panini ecc., l’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” per il Lotto n. 1 e l’Azienda Ospedaliero Universitaria per il Lotto n. 2, 

avranno facoltà di ampia verifica e potranno richiedere, a propria discrezione, il cambio di 

qualità o di fornitore fino al raggiungimento del livello qualitativo richiesto. 

L’Azienda non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal gestore nei confronti 

dei fornitori. 

Per il lotto n. 2 è riconosciuta al gestore la vendita esclusiva: 

- Di cibi e bevande, e di tutti i prodotti attinenti al servizio;  

- Di cibi e bevande, e di tutti i prodotti attinenti al servizio, contenuti in distributori automatici 

(dotati obbligatoriamente di contatori a defalco) che dovranno essere installati solo a seguito 

di formale autorizzazione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato 

dall’AOU di Cagliari o suo delegato; 

L’AOB e l’AOU di Cagliari si riservano comunque di vietare la vendita di quei generi il cui uso 

all’interno delle Strutture sanitarie, sia, a loro insindacabile giudizio, ritenuto pregiudizievole a 

qualsiasi titolo ovvero non risponda agli standard di qualità previsti. 

Art. n. 13 Revisione canone. 

Il canone a favore dell’AOB e a favore dell’AOU di Cagliari resterà fisso ed invariabile per i primi 

12 (dodici) mesi. Successivamente al primo anno di vigenza contrattuale, il canone potrà essere 

soggetto a revisione annua secondo quanto previsto dall’art. n. 106 del D. Lgs n. 50/2016, in 

materia di revisione prezzi.  
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Art. n. 14 Prevenzione e protezione luoghi di lavor o. 

Il gestore è responsabile nei confronti sia dell’AOB e dell’AOU di Cagliari sia dei terzi, della 

tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Egli è tenuto al 

rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di controlli sulla sicurezza 

alimentare e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si 

svolgono i lavori.  

Il gestore dovrà inoltre: 

- Osservare le misure generali di tutela definite dal D. Lgs. n. 81/08; 

- Rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza da ogni singola 

Azienda; 

- Impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione; 

- Istruire e responsabilizzare il personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei terzi; 

- Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del 

personale e di eventuali subappaltatori; 

- Predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie; 

- Fornire all’amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a 

conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo; 

A sua volta l’Amministrazione s’impegnerà, nei termini e modi prescritti dal D. Lgs. n. 81/08, ad 

informare il gestore sui rischi specifici esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad 

operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Art. n. 15 Controlli. 

I controlli potranno riguardare: 

- Condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature e arredi utilizzati; 

- Verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza dei prodotti; 

- Qualità dei prodotti forniti; 

- Modalità di svolgimento del servizio; 

- Rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti; 

- Sicurezza dei dipendenti dell’aggiudicatario in materia di tutela della salute negli ambienti di 

lavoro nelle strutture sanitarie; 

- Rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato; 
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Per il Lotto n. 2, l’AOU di Cagliari verificherà che tutti i distributori automatici di cibi e bevande, 

che dovessero essere eventualmente installati all'interno di ogni Presidio Ospedaliero, siano 

effettivamente dotate di apparecchi di controllo del consumo di energia elettrica; 

Qualora a seguito dei predetti controlli dovessero emergere irregolarità o conclusioni negative, 

l’Azienda prenderà i provvedimenti previsti nel presente Capitolato. 

Le spese sostenute per eventuali accertamenti, ivi comprese quelle relative alle analisi, saranno 

a totale carico del gestore. 

Le Aziende avranno la facoltà di attivare controlli, quali/quantitativi sulle prestazioni contrattuali 

in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. 

Articolo n. 16 Direttore dell'Esecuzione del Contra tto. 

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con 

l’aggiudicatario, l’AOB e l’AOU di Cagliari nomineranno il soggetto preposto alla vigilanza 

sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che 

regolano la materia; le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono 

indirizzate a valutare i seguenti profili: 

a) La qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel 

contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);  

b) L’adeguatezza delle prestazioni;  

c) Il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione del servizio;  

d) La soddisfazione del cliente/utente finale;  

e) Il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con 

criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico 

richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo 

verbale. 

Al fine di evitare situazioni d’incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di 

interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 –  e fermo restando quanto previsto dall’art. 

53, comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  
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a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino 

alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore affidatario;  

b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, 

deve segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la 

valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;  

c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del 

relativo impegno contrattuale; 

Art. n. 17 Offerta tecnica ed economica. 

Per ogni lotto di riferimento la conseguente proposta tecnica, dovrà comprendere una relazione, 

di massimo 26 pagine totali, pari a n. 13 fogli formato A4 (Allegati esclusi), contenente la 

descrizione, in caratteri in un formato leggibile (non inferiore a 11), dell’esecuzione del servizio e 

di ogni elemento correlato alla valutazione degli elementi di qualità individuati nel presente 

documento.  

Al fine di consentire alla Commissione un’agevole v alutazione delle relazioni tecniche 

presentate, le partecipanti dovranno rispettare la sequenza numerica dei criteri di 

valutazione e indicare, per ogni paragrafo, il mede simo titolo riportato nei parametri di 

valutazione. 

L'offerta economica per la concessione e gestione del servizio di bar – posto di ristoro, sia per 

l’AOB che per l’AOU di Cagliari, dovrà essere redatta secondo le modalità previste negli allegati 

“A” e “A1” (AOB) e “B” e “B.1” (AOU di Cagliari). 

L'offerta dovrà essere espressa indicando: 

Allegato “A” – Allegato “B” Il contributo mensile (canone di concessione a rialzo) che dovrà 

essere corrisposto ad ogni Amministrazione di riferimento, con esclusione dell'I.V.A.; tale 

contributo non dovrà essere comunque inferiore: 

• a € 5.000,00 oltre Iva di Legge per la concessione e gestione del servizio di bar – 

posto di ristoro all’interno dell’Azienda Ospedalie ra “G. Brotzu” P.O. Businco – 

Lotto n. 1: 

• a € 13.000,00 oltre Iva di Legge per la concessione e gestione de l servizio di bar – 

posto di ristoro all’interno dell’Azienda Ospedalie ra Ospedaliero Universitaria di 

Cagliari – Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato - Lotto n. 2;  
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Allegato “A.1” – Allegato “B.1” Lo sconto unico percentuale che la Ditta intende praticare sia 

per il listino prezzi dei prodotti da banco (caffetteria, bibite, acque minerali, pasticceria, panini, 

ecc.) di cui all’allegato “A.1” – “B.1” – nonché l’elenco dei prezzi proposti per ogni singolo 

prodotto che compone tale listino, al netto di tale sconto percentuale – sia per i listini nazionali 

aventi prezzi prefissati (pasticceria secca, gelati, prodotti stagionali, ecc.). 

Lo sconto deve intendersi unico, valido per tutti i prezzi dei listino e per tutta la durata 

contrattuale.  

Art. n. 18 Procedura e aggiudicazione della gara.  

La gara sarà aggiudicata in favore dell’Operatore Economico che avrà presentato, per ogni 

singolo lotto a cui intende partecipare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. n. 95 

del D.lgs. n. 50/2016. 

Per ogni singolo lotto, l’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà 

riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma del punteggio di qualità con quello relativo 

al prezzo e sconto listino. 

L’attribuzione del punteggio di qualità sarà disposta dalla Commissione, in una o più sedute 

riservate, secondo quanto di seguito specificato: 

 
Qualità – Massimo punti 60. 

 

Qualità progettuale Max punti 10 

1 
Organizzazione e gestione del servizio. 

10 

Progetto di arredo e attrezzature. Max Punti 20 

2 Qualità delle caratteristiche estetiche e funzionali degli 
allestimenti e degli arredi. 

10 

3 Caratteristiche funzionali delle apparecchiature/attrezzature. 10 
Procedure di gestione igienico - sanitaria Max Punt i 10 

4 Qualità interventi di pulizia, sanificazione e disinfestazione dei 
locali, anche accessori. 5 

5 Qualità pulizia e disinfezione piani di lavoro, stoviglie, 
attrezzature, arredi, etc. 5 

Servizio Bar Max Punti 15  

6 Gamma dei prodotti offerti 5 
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7 Qualità dei prodotti offerti 5 
8 Modalità di preparazione e confezionamento dei prodotti 5 

Migliorie relative al servizio Max punti 5 
9 Proposte migliorative  5 

 
Nella valutazione comparativa delle offerte tecniche, sia ai fini della valutazione dell’offerta 

tecnica proposta per il Lotto n. 1 (AOB) che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica proposta 

per il Lotto n. 2 (AOU di Cagliari), saranno considerati i seguenti valori: rispondenza delle 

proposte alle esigenze dell’AOB (Per il Lotto n. 1)  e dell’AOU di Cagliari (Per il Lotto n. 2), 

fattibilità delle proposte e delle soluzioni offert e, chiarezza nell’esposizione degli impegni 

assunti, concretezza e innovazione delle soluzioni,  grado di personalizzazione del 

servizio. 

Attraverso tali valori, nella valutazione comparativa delle offerte tecniche potranno essere 

evidenziati i seguenti livelli di giudizio: eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente, 

insufficiente, gravemente insufficiente, nullo. 

A ciascun diverso livello di giudizio corrisponde un diverso coefficiente di valutazione, secondo 

una scala da 0 a 1. 

La tabella seguente esemplifica la griglia di valutazione che la commissione adotterà per 

l’individuazione dei predetti coefficienti: 

 
TABELLA GIUDIZI/COEFFICIENTI 

Livello di 
giudizio Coefficienti  Descrizione 

Eccellente 1 

Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze 
dell’AOB (Per il Lotto n. 1) e dell’AOU di Cagliari (Per il 
Lotto n. 2) ; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni 
offerte; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni 
assunti; massima concretezza e innovazione delle 
soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio.  
In conclusione: molto superiore agli standard richiesti. 

Ottimo 0,9 

Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze 
dell’AOB (Per il Lotto n. 1) e dell’AOU di Cagliari (Per il 
Lotto n. 2) ; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; 
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; 
concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di 
personalizzazione del servizio.  
In conclusione: superiore agli standard richiesti. 
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TABELLA GIUDIZI/COEFFICIENTI 
Livello di 
giudizio Coefficienti  Descrizione 

Buono 0,8 

Rispondenza delle proposte alle esigenze dell’AOB (Per il 
Lotto n. 1) e dell’AOU di Cagliari (Per il Lotto n. 2) ; 
fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; chiarezza 
nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle 
soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio.  
In conclusione: completamente in linea con gli standard 
richiesti. 

Discreto 0,7 

Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze 
dell’AOB (Per il Lotto n. 1) e dell’AOU di Cagliari (Per il 
Lotto n. 2) ; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; 
discreta chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; 
concretezza delle soluzioni; discreto grado di 
personalizzazione del servizio.  
In conclusione: in linea con gli standard richiesti. 

Sufficiente 0,6 

Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze 
dell’AOB (Per il Lotto n. 1) e dell’AOU di Cagliari (Per il 
Lotto n. 2) ; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; 
sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni 
assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di 
personalizzazione del servizio.  
In conclusione: quasi in linea con gli standard richiesti. 

Insufficiente 0,4 

Poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell’AOB 
(Per il Lotto n. 1) e dell’AOU di Cagliari (Per il Lotto n. 
2); mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni 
offerte; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli 
impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; 
insufficiente grado di personalizzazione del servizio.  
In conclusione: inferiore agli standard richiesti. 

Gravemente 
insufficiente 0,2 

Non rispondenza delle proposte alle esigenze dell’AOB 
(Per il Lotto n. 1) e dell’AOU di Cagliari (Per il Lotto n. 
2); mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni 
offerte; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli 
impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; 
insufficiente grado di personalizzazione del servizio.  
In conclusione: inadeguato agli standard richiesti. 

Nullo 0,0 Non rispondente agli standard richiesti (Per entrambi i 
lotti ). 

 
Ad ogni concorrente, per ogni lotto per il quale verrà presentata offerta, sulla base dei valori 

emergenti dall’analisi dell’offerta tecnica, la Commissione assegnerà per ciascuno dei subcriteri 

sopra indicati un livello di giudizio cui corrisponderà un coefficiente di valutazione secondo le 
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modalità descritte nella precedente tabella. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente 

formula: 

C(a) = Σn [ W i * V(a) i ] 

dove: 

C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n      = numero totale dei requisiti; 

Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno; 

Σn    = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari; 

In successiva seduta pubblica, previa convocazione dei concorrenti, verrà data lettura delle 

determinazioni assunte e dei punteggi attribuiti dalla Commissione nella seduta riservata, per 

ogni singolo Lotto per il quale i concorrenti hanno presentato offerta, e si procederà, quindi, 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse assegnando il 

seguente punteggio: 

 

A – B PREZZO: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI 
Verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti alla Ditta che avrà offerto il maggior contributo 
mensile e punteggi inferiori proporzionali alle altre Ditte; 
 
Per ogni lotto di riferimento il coefficiente 30 verrà attribuito alla ditta che avrà fatto offerta al 

canone più alto. Per le altre il punteggio relativo al prezzo sarà determinato in misura 

inversamente proporzionale rispetto al canone più alto, secondo la seguente proporzione: 

 
“Canone più alto : Canone più basso = 30 : X” 
A.1 – B.1 – SCONTO LISTINO: PUNTEGGIO MASSIMO 10 PU NTI 
Verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti alla Ditta che avrà offerto il maggior sconto 
percentuale unico su tutti i prezzi dei listini e punteggi inferiori proporzionali alle altre Ditte; 
 
Per ogni lotto di riferimento ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà 
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utilizzata la seguente formula: 

V(a)i = 10*Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore (sconto) offerto dal concorrente a  

Rmax = valore (sconto) dell’offerta più conveniente 

Per la valutazione di tale parametro non è ammesso uno sconto pari a zero . 

In presenza di più decimali i risultati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

Sia per il Lotto n. 1 che per il Lotto n. 2, l’aggiudicazione scaturirà dalla somma del punteggio 

conseguito nei tre elementi parametrici Qualità, Prezzo e Sconto Listino , che risulterà essere 

il più economicamente vantaggioso. 

Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una 

conseguente parità assoluta in graduatoria, nell’ambito di un medesimo lotto, l’aggiudicazione 

provvisoria verrà determinata a favore del concorrente che avrà offerto il maggior contributo 

mensile. Qualora anche il contributo mensile di due o più concorrenti sia pari, si procederà a 

richiedere agli stessi un offerta economica migliorativa ed un conseguente rialzo sul contributo 

offerto. 

Successivamente, si procede all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai 

sensi, per gli effetti e sulla base della disciplina di cui all’art. 97, comma 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Per ogni singolo lotto, le giustificazioni trasmesse dagli Operatori Economici interessati 

verranno esaminate in sedute riservate, mentre l’esito delle valutazioni delle giustificazioni 

proposte verrà comunicato in seduta pubblica previa convocazione, da effettuarsi a mezzo 

PEC,  degli Operatori Economici partecipanti. 

Terminata anche siffatta ultima operazione, la Commissione di Gara procederà, per ogni lotto, 

alla formazione della graduatoria di merito ed alla conseguente formulazione della proposta di 

aggiudicazione provvisoria, rimettendo alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai propri lavori e 

tutti gli atti e la documentazione di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata 
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alcuna offerta valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non 

risulti congrua. Non sono ammesse, pena esclusione , offerte in alternativa e/o variazione. 

Art. n. 19 Offerta economica. 

Per ogni lotto, l'offerta in bollo, redatta in lingua italiana come da Modulo denominato “Offerta 

economica” Allegato A e Allegato A.1 (per l’AOB) e Allegato B e Allegato B.1 (per l’AOU di 

Cagliari), deve essere espressa sotto forma di dichiarazione sottoscritta dal Legale 

Rappresentante o da suo Procuratore, e deve contenere l’indicazione del canone mensile 

espresso in cifre e lettere, al netto di IVA e lo sconto unico percentuale che la Ditta intende 

praticare sia per il listino prezzi dei prodotti da banco (caffetteria, bibite, acque minerali, 

pasticceria, panini, ecc.) di cui all’allegato “A.1” – “B.1” – nonché l’elenco dei prezzi proposti per 

ogni singolo prodotto che compone tale listino, al netto di tale sconto percentuale – sia per i 

listini nazionali aventi prezzi prefissati (pasticceria secca, gelati, prodotti stagionali, ecc.)., come 

indicato nei precedenti articoli n. 17 e n. 18 e. I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la 

durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo n. 13. 

Lo sconto deve intendersi unico, valido per tutti i prezzi dei listino e per tutta la durata 

contrattuale. 

Per ogni lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, de l D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta 

economica l'Operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza  sui luoghi di lavoro .  

Il Legale Rappresentante o il suo Procuratore, a pena di esclusione, dovrà inoltre garantire 

espressamente la validità dell’offerta economica per un termine minimo di 180 giorni dal termine 

fissato per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un 

Procuratore del Legale Rappresentante, va trasmessa la relativa procura.  

Art. n. 20 Responsabilità del gestore. 

Pero ogni lotto, il gestore resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose 

nell’esercizio della propria attività e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme in 

materia igienico – sanitaria. A tale scopo il gestore del bar dovrà contrarre assicurazioni contro i 

rischi inerenti la gestione del servizio, per gli importi di seguito elencati: 
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Lotto n. 1 Lotto n. 2 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu “P.O. 
Businco” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Cagliari, Policlinico Universitario Duilio 
Casula Monserrato  

RCT – terzi € 2.500.000,00 RCT – terzi € 2.500.000,00 
RCD – danni € 2.500.000,00 RCD – danni € 2.500.000,00 
Danni corporali € 1.000.000,00 Danni corporali € 1.000.000,00 

 

Art. n. 21 Pagamenti e Tracciabilità dei Flussi Fin anziari. 

Il corrispettivo offerto per la gestione del servizio oggetto del presente appalto dovrà essere 

versato dal gestore con le seguenti modalità: 

- Per il Lotto n. 1: presso lo sportello Bancario sito all’interno dell’Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu” P.O. San Michele in rate mensili anticipate, mediante bonifico sul c/c bancario 

che verrà comunicato all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto; 

- Per il Lotto n. 2: mediante versamento sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 27 Q 

01015 04800 000070277219, presso il Banco di Sardegna, intestato all’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari e contestuale trasmissione a mezzo PEC e 

all’indirizzo del Responsabile del Procedimento, della ricevuta di avvenuto versamento, 

recante il numero di CRO o il codice TRN. 

Per ogni lotto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto 

stipulato, la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. La Ditta aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel 

corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi 

detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. La Ditta aggiudicataria deve riportare il 

codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in tutte le comunicazioni ed operazioni relative 

alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. La Ditta aggiudicataria deve verificare 

che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra richiamata. 

Art. n. 22 Cauzione provvisoria e cauzione definiti va. 
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L’offerta, ai sensi dell’art. n. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è corredata da una garanzia 

pari al 2% dell’importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si intende presentare offerta 

(Lotto n. 1 € 10.800,00= e Lotto n. 2 € 28.080,00=); salve le riduzioni previste dall’art. 93, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a 

termini di legge, alla ditta aggiudicataria, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, ai 

sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. n. 23 Contestazioni e penali. 

Per ogni lotto, il servizio deve svolgersi secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto delle 

prescrizioni del presente capitolato speciale di gara. In caso di accertata violazione delle norme 

che disciplinano le attività in oggetto, con particolare riferimento a: 

- Qualità degli alimenti distribuiti; 

- Qualità delle preparazioni; 

- Osservanza del piano di autocontrollo; 

- Qualità del confezionamento dei cibi; 

- Rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi; 

- Rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio; 

- Qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate; 

- Igiene generale dei locali, delle attrezzature, degli arredi e del personale addetto; 

- Procedimenti di disinfezione e di pulizia; 

- Corretto stato ed uso dei locali; 

- Corretto stato ed uso degli impianti; 

- Corretto stato ed uso delle attrezzature; 

- Corretto stato ed uso degli arredi; 

- Rispetto delle norme di sicurezza; 

- Quant’altro prescritto nel presente capitolato; 

L’Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari) applicherà una penale di € 500,00 per ogni 

violazione. 

Tale penale verrà raddoppiata (€ 1.000,00) ogni qual volta si ripetano le infrazioni predette. Nel 

caso di violazioni gravi e reiterate così come dopo la terza infrazione nel corso di un anno 
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solare, l’Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari) potrà disporre la risoluzione del contratto. 

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 

dell’inadempienza al gestore con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa 

per eventuali difese scritte da parte del gestore, ferma restando in ogni caso la risarcibilità degli 

ulteriori danni subiti dall’AOB o dall’AOU di Cagliari per quanto di rispettiva competenza. 

Art. n. 24 Risoluzione del contratto.  

Oltre che nelle ipotesi previste nell’articolo precedente, l’Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di 

Cagliari) potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare i servizi in 

oggetto ricorrendo ad altro gestore, a spese di quello inadempiente, trattenendo la cauzione 

definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese 

ed il minor guadagno derivante all’Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari) 

dall’inadempimento de quo, nei seguenti casi: 

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, a seguito di tre diffide formali 

consecutive da parte dell’Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari); 

- Sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte del gestore del servizio affidato; 

- Impiego di personale non corrispondente a quanto previsto dal presente Capitolato; 

- Ricorso al sub – appalto da parte del gestore, senza autorizzazione da parte dell’Azienda 

(intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari); 

- Fallimento; 

- Cambio di destinazione d’uso dei locali; 

- Mancato pagamento di una rata del canone; 

- Cessione licenza Comunale; 

- Altra causa espressamente prevista da norme di legge; 

Art. n. 25 Subappalto – Cessione del contratto. 

Il subappalto è consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

Per ogni lotto, il gestore del servizio bar non può cedere ad altri in tutto o in parte la gestione 

che forma oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione contrattuale, fattosalvo quanto 

espressamente previsto all’art. n. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Art. n. 26 Documenti da presentare a seguito di avv enuta aggiudicazione. 
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Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà presentare all’Azienda 

(intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari) la seguente documentazione: 

- Deposito cauzionale definitivo; 

- Polizze assicurative di cui all’art. 20 del presente Capitolato; 

- Autorizzazione rilasciata dal Comune per l’apertura dell’esercizio commerciale di cui si 

tratta; 

- Elenco nominativo del personale addetto al servizio, con indicazione dell’inquadramento 

contrattuale, delle esatte generalità, della qualifica e del domicilio;  

- Nominativo del responsabile operativo reperibile (con il sostituto in caso di sua assenza), 

rintracciabile nelle ore di apertura del servizio di tutti i giorni, e reperibile nelle 24 ore per i 

casi di emergenza; 

- Tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività. 

La mancata presentazione dei suddetti documenti entro il termine indicato, comporterà per 

l’Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari) la facoltà di revocare l’aggiudicazione. 

Art. n. 27 Riconsegna locali a fine contratto.  

Gli impianti realizzati a norma del presente capitolato, le attrezzature, gli arredi e i macchinari, 

eventualmente installati, integrati o sostituiti per qualsivoglia causa, al termine del contratto, 

rimarranno di proprietà dell’Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari), nello stato di fatto, nelle 

qualità e tipologie in cui si trovano.  

Art. n. 28 Soccorso istruttorio e esclusione dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, questa Stazione Appaltante 

assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
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Art. n. 29 Riserve. 

L'Azienda (intesa l’AOB o l’AOU di Cagliari) si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte 

risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle 

necessità. 

Art. n. 30 Contratto e spese. 

Per ogni singolo lotto la stipulazione del contratto avverrà a termini di legge in conformità a 

quanto previsto dall’art. n. 2 del presente Capitolato Speciale. Tutte le spese di contratto sono a 

carico della ditta aggiudicataria. Sono del pari a carico della ditta tutte le imposte comunque 

derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. 

Art. n. 31 Trattamento dei dati personali. 

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in 

materia di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dagli Operatori 

Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità inerenti la 

gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta 

del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i 

diritti di cui alla Parte 1 del titolo II del D. Lgs 196/03. I dati trattati potranno essere comunicati 

dall’Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di 

accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli 

obblighi di legge.  

Art. n. 32 Autotutela.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare ovvero annullare la 

presente procedura, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine 

all’aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.  

Art. n. 33 Spese per la pubblicazione dei bandi e d egli avvisi di gara . 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si 

comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 

66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione.  
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Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sono quantificate 

orientativamente in € 10.000,00=. 

Art. n. 34 Foro competente. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua 

interpretazione ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari. 

Art. 35 Norme di rinvio . 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016, al 

Bando di gara, al Disciplinare di gara e alle restanti norme vigenti in materia. 
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ALLEGATO A) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

PER EVENTUALE CONCESSIONE E GESTIONE SERVIZIO BAR PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” DI 
CAGLIARI “P.O. BUSINCO” 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________________________________________________ 

il _________________________ residente in __________________________Via _______________________________________________ 

n.___________ in qualità di titolare legale rappresentante della ditta __________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ Via _______________________________________________________ 

n. ________ CAP ___________ e con sede amministrativa in _______________________________ Via _____________________ n._____ 

CAP ___________ iscritta alla CCIAA di _______________________________________________________________________________  

Telefono _____________________________ Fax_____________________ PEC _______________________________________________ 

 

 

OFFRE A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” DI CAGLIAR I “P.O. BUSINCO” 

 

 

- Il seguente canone mensile: €_______________________ + Iva, (in lettere) _______________________________________ + Iva per 

la concessione e gestione del servizio bar posto di ristoro dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari “P.O.Bbusinco”.  

 

- Prezzi di vendita (dei prodotti a prezzo prefissato, per pasticceria fresca e secca, per gli altri prodotti da banco COME DA ELENCO 

ALLEGATO) : ________%  (in lettere) ______________________________ %.  

 

Si dichiara altresì: 

Che l’indicazione del costo annuale relativo alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività è pari a € 

______________________; 

Che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

termine ultimo fissato per la presentazione della medesima; 

 
 
Data, _______________________ 
 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 

_______________________________ 
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Allegato A1 
 
 
ELENCO PREZZI, SCONTATI DEL _____, DEI PRODOTTI DA BANCO A PREZZO 
PREFISSATO : 

  LISTINO  PREZZI 
SCONTATI DEL  

Caffè                              €    1,00  €  
Caffè decaffeinato                  €    1,10  €  
Caffè freddo  €    1,80  €  
Cappuccino                         €    1,30  €  
Caffelatte  €    1,30  €  
Cioccolata                          €    2,50  €  
Latte caldo o freddo               €    1,20  €  
Tè                                  €    1,80  €  
Tè freddo                         €    2,50  €  
Camomilla                          €    1,70  €  
Acqua minerale in bicchiere        €    0,40  €  
Birra in lattina                    €    1,90  €  
Birra spina piccola 0,20 cl       €    2,00  €  
Birra spina media 0,40 cl          €    3,20  €  
Birra in bottiglia 0,33             €    2,50  €  
Birra in bottiglia 0,66            €    3,80  €  
Gassosa                            €    1,50  €  
Bibite gassate locali  €    1,80  €  
Bibite gassate  €    2,00  €  
Bibite gassate in lattina                   €    2,20  €  
Succhi di frutta 180 g             €    2,00  €  
Succhi di frutta 200 g             €    2,20  €  
Succo in lattina                    €    2,50  €  
Succo di pomodoro                  €    2,50  €  
Aperitivi analcolici             €    2,10  €  
Aperitivi alcolici                  €    2,50  €  
Brioches e lieviti                €    1,20  €  
Paste assortite                  €    1,20  €  
Paste alla panna  €    1,50  €  
Fette di torta  €    3,20  €  
Pizzette sfoglia  €    1,20  €  
Pizzette al taglio  €    1,70  €  
Toast  €    2,80  €  
Panino con prosciutto crudo  €    3,50  €  
Panino con altri insaccati  €    3,50  €  
Panino con formaggio o altro comp.  €    3,50  €  
Tramezzini  €    2,00  €  
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ALLEGATO B) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

PER EVENTUALE CONCESSIONE E GESTIONE SERVIZIO BAR PRESSO AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 
CAGLIARI “POLICLINICO UNIVERSITARIO DUILIO CASULA” MONSERRATO 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________________________________________________ 

il _____________________ residente in______________________________Via _______________________________________________ 

n.________ in qualità di titolare legale rappresentante della ditta _____________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ Via _______________________________________________________ 

n. _______ CAP ______________ e con sede amministrativa in ___________________________ Via _______________________ n._____ 

CAP ___________ iscritta alla CCIAA di _______________________________________________________________________________  

Telefono _____________________________ Fax_____________________ PEC _______________________________________________ 

 

 

OFFRE A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAG LIARI, POLICLINICO UNIVERSITARIO 

DUILIO CASULA MONSERRATO 

 

 

- Il seguente canone mensile: €_______________________ + Iva, (in lettere) _______________________________________ + Iva per 

la concessione e gestione del servizio bar posto di ristoro dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Policlinico Universitario 

Duilio Casula – Monserrato.  

 

- Prezzi di vendita (dei prodotti a prezzo prefissato, per pasticceria fresca e secca, per gli altri prodotti da banco COME DA ELENCO 

ALLEGATO) : ________%  (in lettere) ______________________________ %.  

 
Si dichiara altresì: 

Che l’indicazione del costo annuale relativo alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività è pari a € 

______________________; 

Che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

termine ultimo fissato per la presentazione della medesima; 

 
 
Data, _______________________ 
 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

_______________________________ 
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Allegato B.1 
 
ELENCO PREZZI, SCONTATI DEL _____, DEI PRODOTTI DA BANCO A PREZZO 
PREFISSATO : 

  LISTINO  PREZZI 
SCONTATI DEL  

Caffè                              €    1,00  €  
Caffè decaffeinato                  €    1,10  €  
Caffè freddo  €    1,80  €  
Cappuccino                         €    1,30  €  
Caffelatte  €    1,30  €  
Cioccolata                          €    2,50  €  
Latte caldo o freddo               €    1,20  €  
Tè                                  €    1,80  €  
Tè freddo                         €    2,50  €  
Camomilla                          €    1,70  €  
Acqua minerale in bicchiere        €    0,40  €  
Birra in lattina                    €    1,90  €  
Birra spina piccola 0,20 cl       €    2,00  €  
Birra spina media 0,40 cl          €    3,20  €  
Birra in bottiglia 0,33             €    2,50  €  
Birra in bottiglia 0,66            €    3,80  €  
Gassosa                            €    1,50  €  
Bibite gassate locali  €    1,80  €  
Bibite gassate  €    2,00  €  
Bibite gassate in lattina                   €    2,20  €  
Succhi di frutta 180 g             €    2,00  €  
Succhi di frutta 200 g             €    2,20  €  
Succo in lattina                    €    2,50  €  
Succo di pomodoro                  €    2,50  €  
Aperitivi analcolici             €    2,10  €  
Aperitivi alcolici                  €    2,50  €  
Brioches e lieviti                €    1,20  €  
Paste assortite                  €    1,20  €  
Paste alla panna  €    1,50  €  
Fette di torta  €    3,20  €  
Pizzette sfoglia  €    1,20  €  
Pizzette al taglio  €    1,70  €  
Toast  €    2,80  €  
Panino con prosciutto crudo  €    3,50  €  
Panino con altri insaccati  €    3,50  €  
Panino con formaggio o altro comp.  €    3,50  €  
Tramezzini  €    2,00  €  
 
 
 


