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Prot. GR/rm - n. 2009/ 

OGGETTO:   Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 
della mensa della sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione 
Regionale Lazio in Via Giovanni Capranesi, 60 - Roma  - 
Chiarimento n. 2 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, in relazione al punto 15.1 del 
capitolato d’appalto, si chiarisce quanto segue. 

 
Al terzo capoverso del suddetto punto 15.1, l’espressione “In ogni caso la 

ditta dovrà destinare ai servizi oggetto del presente appalto etc. …” è da leggere 
“In ogni caso la ditta dovrà destinare al servizio oggetto del presente appalto etc. 
…”. 

Ed ancora, al quarto capoverso dello stesso punto 15.1, l’espressione “Il 
numero minimo di dipendenti individuato dall’Agenzia, per la contemporanea 
erogazione dei due servizi, è etc. …” è da leggere “Il numero minimo di 
dipendenti individuato dall’Agenzia, per l’erogazione del servizio, è etc. …”. 

Si chiarisce cioè che il servizio oggetto dell’appalto è unicamente il 
servizio di gestione della mensa. 

 
In ordine, poi, al numero minimo di dipendenti individuato dall’Agenzia 

per l’espletamento del servizio di mensa, si chiarisce che tale dato si intende 
inderogabile, rappresentando il livello minimo di garanzia al fine di assicurare 
una corretta ed efficiente esecuzione del servizio individuato su misura allo 
stimato bacino d’utenza di questa Direzione Regionale e dell’attiguo Ufficio di 
Roma 4 (e, a decorrere dal prossimo 01.03.2010, della Direzione Provinciale III 
Roma). 

Tuttavia, qualora dovesse verificarsi e perdurare per un congruo periodo 
di tempo una situazione di rilevante diminuzione nell’erogazione dei pasti, con 
una differenza non inferiore ad un numero di 20.000 pasti annui rispetto al 
numero di pasti annuo stimato dalla stazione appaltante, potrebbe farsi luogo ad 
una nuova individuazione del numero minimo di dipendenti, in ogni caso non 
inferiore alle 6 (sei) unita: n. 4 dipendenti a tempo pieno e n. 2 dipendenti a 
tempo parziale. 
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