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Quesito 1 

Illuminazione: Vorremmo effettuare un sopralluogo serale per poterci accertare dell’effettiva illuminazione nelle 

zone “aperitivo” e “cena” per predisporre al meglio l’integrazione. 

Risposta 

Il sopralluogo, previa richiesta degli operatori economici interessati che dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

ufficiogare@romaeur.it, si potrà effettuare lunedì 12/9 dopo le ore 20  

 

Quesito 2 

Per quanto riguarda l’aperitivo, va considerato l’intero svolgimento in piedi e calcolare l’integrazione dei divani 

solo in zona “caffetteria”? 

Risposta 

Si, riservandoci la possibilità di poter cambiare/eliminare il posizionamento degli stessi a nostra discrezione 

 

Quesito 3 

Riteniamo opportuno chiedervi, se possibile, di posizionare dei buffet per buvette nei tre piani della zona 

congressi. 

Risposta 

Si  

 

Quesito 4 

L’allestimento floreale dei tavoli è da considerare compreso nel prezzo? 

Risposta 

Si 

 

Quesito 5 

Segnaliamo che l’impianto cucina, con attrezzatura elettrica, sarà consistente, parliamo quasi 200 kw di 

assorbimento. Sarà vostra cura prevedere gli allacci vicino la zona cucina? 

Risposta 
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Come indicato negli allegati di gara la potenza massima erogabile in questa zona è di 40 kw.  Eventuali integrazioni dovranno 

essere a cura e spese del fornitore a partire dalla centrale posta al piano interrato -2. 

 

Quesito 6 

Abbiamo necessità di lasciare sul posto, o il più vicino possibile alla cucina, i camion frigo in modo che, a ridosso 

dell’inizio dell’evento, la pasticceria sia mantenuta alla giusta temperatura e sia facilitato il passaggio tra cucina e 

camion. Qualora ciò non possibile, si necessitano degli allacci della corrente al piano terra. 

Risposta  

L’area di sosta più vicina alle cucine è prevista in corrispondenza della strada di accesso all’hotel lato Viale Europa (vedi Allegato 

2). È possibile avere l’allaccio della corrente al piano terra a cura e spese del fornitore a partire dalla centrale posta al piano 

interrato -2. 

 

Quesito 7  

Per lo scarico del materiale potremmo usufruire degli ascensori e montacarichi? 

Risposta 

Sarà possibile utilizzare il montacarichi A39 in corrispondenza di Viale Asia (per accedere direttamente ai vari livelli della nuvola 

dall’esterno) e il montacarichi A17 in corrispondenza delle cucine per accedere dal piano terra al piano cucine (vedi Allegato 2). 

 

Quesito 8 

Per la zona place ci servirebbero, cortesemente, le misure esatte della zona evidenziata in rosso predisposta alla 

cena per poter sviluppare una progettazione dei tavoli e una messa in opera. 

Risposta 

Si allega planimetria (vedi Allegato 1) 

 

Quesito 9 

L’isola ecologica è da prevedere anche se portiamo via tutto lo sporco, compresa immondizia? 

Risposta 

Si, è da prevedere 
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Quesito 10 

Il servizio è contemplato al piatto o al vassoio? 

Risposta 

Piatto 

 

Quesito 11 

Nel sopralluogo abbiamo potuto notare una terrazza aperta vicino alla zona destinata alla cucina, potremmo 

utilizzarla dal momento che lo spazio è piccolo e le chilocalorie sviluppate sono elevate all’interno dello spazio 

chiuso. Prevedere dei gazebi di colore blu scuro? 

Risposta 

Tecnicamente è possibile utilizzare l’area e i gazebo devono essere di colore nero. I gazebo dovranno essere visivamente chiusi dalle 

ore 16 alle ore 18 e gli addetti ai lavori non potranno accedervi durante lo stesso orario. 

 

Quesito 12 

La zona cucina a vetri è da considerare una pannellatura per non far vedere agli ospiti l’interno? 

Risposta 

Si 

 

Quesito 13 

Vorremmo inoltre segnalare la scarsa metratura degli offices nei piani superiori, in virtù di questo, vi chiediamo 

la possibilità di posizionare due camion frigo vicino l’ascensore panoramico che dovrebbe fungere da 

montacarichi. Se ciò fosse possibile necessitiamo di attacchi per corrente dei camion frigo. 

Risposta 

Sarà possibile utilizzare il montacarichi A39 in corrispondenza di Viale Asia per accedere direttamente ai vari livelli della nuvola 

dall’esterno (vedi Allegato 2). 

 

Quesito 14 

Sul capitolato troviamo tra “oneri a carico della società” la messa a disposizione dei servizi igienici (bagni chimici), 

mentre nel sopralluogo ci hanno fatto vedere degli spazi a nostra disposizione. 

Come dobbiamo comportarci in fase di compilazione dell’offerta? 
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Risposta 

Si rimanda a capitolato speciale, punto 5, 3° capoverso 

 

Quesito 15 

per la fornitura del servizio richiesto avremo consulenti e fornitori che collaborano al progetto, volevamo 

chiedere se e come presentarli nella proposta da inviare; Per alcuni nostri fornitori come società servizio luci, 

aziende vinicole, floreal design, nostro chef  consulente che firmerà il menù, dobbiamo fornire documentazione 

specifica? 

Risposta 

Non è richiesto, a meno che non si tratti di sub-affidamenti 

 

Quesito 16 

Nel caso volessimo sviluppare sia un progetto di illuminazione aggiuntiva sia un progetto di video mapping, ci 

sono limitazioni o dei vincoli quali attenersi? 

Risposta 

Non è possibile rispondere senza aver visionato il progetto. 

 

Quesito 17 

Il progetto pratico della stampa menù deve essere sottoposto a vostra autorizzazione? 

Risposta 

Si, dopo l’aggiudicazione 

 

Quesito 18 

È possibile avere le misure in scala degli spazi a disposizione sia della scala, sia della zona servizio? 

Risposta 

Si allegano le planimetrie formato PDF in scala 1:200:  

• planimetria livello sale congressuali; 

• planimetria livello caffetteria; 

• planimetria livello forum; 

• planimetria livello platea nuvola; 
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• planimetria livello mezzanino nuvola; 

• planimetria livello galleria nuvola; 

 

Quesito 19 

Per la prova menù esiste uno spazio cucina a nostra disposizione o dobbiamo allestirne uno? Se si quali dotazioni 

avremo a disposizione? Poiché la prova è alle 9.00 am possiamo scaricare le attrezzature il giorno prima? Per 

quanti ospiti è la prova? 

Risposta 

La prova menu viene svolta dai tre commissari presso la vostra sede 

 

Quesito 20 

Per la prova menù come da punto 9.2.2 non risulta alcun dettaglio aggiuntivo al paragrafo 3.1 e 3.2 del Capitolato 

(paragrafo 3 Risorse umane), possiamo far riferimento esclusivamente ai paragrafi 4.1 e 4.2 o ci sono 

informazioni aggiuntive? 

Risposta 

Si rimanda ai paragrafi 4.1 e 4.2 

 

Quesito 21 

I sommelier e maître possono indossare una divisa differente dai camerieri di sala? 

Risposta 

Si 

 


