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Richiesta di Chiarimento

in base all' art. 1 del Capitolato Tecnico sono richiesti 24 distributori automatici di
La suddivisione dei distributori dovrà essere:
bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati: è possibile conoscere il numero di 10 distributori bevande calde;
10 distributori snack con due file di acqua;
macchine previsto per ciascuna tipologia di quelle elencate ?
4 distributori di sole bevande fredde
è possibile effettuare un sopralluogo prima della consegna dell' offerta per verificare
E’ possibile previa richiesta scritta da inviare
alla Commissione Manutenzione e
le aree dove andranno collocati i distributori (verifica presenza e/o modalità di
Conservazione del Palazzo di Giustizia
realizzazione degli impianti elettrici ed idrici, scale di accesso, eventuali ascensori
utilizzabili per trasporto prodotti e macchine, possibilità di parcheggio, aree destinate
ai distributori e rispetto delle normative sulla sicurezza, ecc.)
è possibile conoscere la tipologia e dimensione presunta dell' utenza ?

Circa 1000 utenti tra personale amministrativo e
Magistrati, oltre al personale esterno (Avvocati,
Asl, Banca)

al punto 3. del CT è riportato " devono essere dotati di meccanismi di pagamento: a
moneta con restituzione del resto, a banconote, mediante chiave elettronica
ricaricabile, con carta di credito" si chiede:

La tipologia di pagamento (carte di credito,
bancomat) è quella prevista, tra le alternative;
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Risposta

a) per carta di credito si intende card (tessera elettronica cashless) personale
ricaricabile dedicata esclusivamente all' acquisto di prodotti dai distributori ?

I lettori di banconote devono essere presenti su
tutte le macchine.

b) i lettori di banconote devono essere presenti su tutte le macchine ?
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al punto 6. del CT è riportato "i consumi idrici e di energia elettrica faranno carico
esclusivamente al concessionario che pagherà all' Amministrazione un forfait
concordato sulla base di una stima dei consumi relativi ai distributori installati", si
chiede: essendo un costo da considerare in fase di formulazione dell' offerta, è
possibile sapere cadenza ed ammontare del forfait?

I consumi forfettari da riconoscere
all’amministrazione a titolo di rimborso per
spese elettriche ed idriche sarà pari a circa
800,00 euro a trimestre per le complessive 24
macchine.
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al punto 10.1 (1.2) del CT e 9.1.2 del Disciplinare di Gara è riportato "PROGRAMMA
DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI 10/30" e successivamente
al punto 10.1 (1.2.1) del CT "frequenza di intervento, così distribuiti: per tre interventi
nell’ arco della giornata punti max 6, per due interventi nell’ arco della giornata punti
max 4":
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Si possono ottenere 10 punti se si prestano
almeno 5 interventi in un giorno riferiti
complessivamente alle attività di cui al punto
10.1 (1.2) del Capitolato Tecnico.

si deve quindi intendere che non si possono ottenere 10 punti ma al "massimo" 6
oppure, come riportato al punto 9.1.2.1 del DG, 10 punti del programma sopra citato
si ottengono con il "Tempo d’ intervento migliore rispetto a quelli offerti" dove "tempo"
va inteso come frequenza e "rispetto a quelli offerti" come migliore offerta rispetto agli
altri concorrenti ? I punteggi di tutte le altre offerte come vengono assegnati ? Cosa si
intende con "massimo" nel punto citato ?
al punto 10.2 del CT (ultimo capoverso) e 10 del DG (ultimo capoverso) è riportato
"Per ogni tipologia di prodotto (di cui ai punti 10.2.1 ‘Bevande calde e fredde’ e 10.2.2
‘Snack pasticceria’) verrà determinata la sommatoria dei singoli prezzi offerti e di
seguito attribuito il relativo punteggio all’ offerta che presenterà il valore totale più
basso.": con quale criterio verranno assegnati i punteggi alle altre offerte ? Stesso
quesito per DG "10.2.3 Percentuale di sconto su tutti i prodotti erogati attraverso
l’utilizzo di chiave/ card magnetica la cui valutazione comporterà un punteggio di punti
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Il prezzo totale più basso otterrà il max
punteggio. Il punteggio delle altre offerte sarà
determinato con la seguente proporzione:
Pmin / P Off * punt. Max
Es. 2 offerte una pari a 30 euro l’altra di 33
avranno i seguenti punteggi:
La prima (30 €) avrà 40 punti
La seconda (33 €) avrà: 30/33 * 40 = 36,36

Pag. 6 del disciplinare di gara punto 6.2 busta A – documentazione: Impegno a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione della fornitura del servizio di cui
all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
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In sede di gara, basta la dichiarazione a
rilasciare la garanzia fideiussoria.

Solo chi si aggiudica la gara dovrà emettere la
Quesito: non è chiaro se basta una dichiarazione da parte di chi dovrebbe emettere la polizza fideiussoria per un importo che verrà
polizza e se tale polizza va fatta prima come deposito cauzionale provvisorio e quindi concordato con l’amministrazione.
contenente la dichiarazione che poi successivamente in fase di aggiudicazione verrà
rilasciato un deposito definitivo. In tal caso dovreste indicarci l’importo del deposito
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provvisorio e definitivo così da organizzarci con il nostro broker assicurativo.
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Pag. 15 e 16 del Disciplinare di gara: si fa riferimento ad un canone annuo da

L’ultimo importo a conoscenza di questa

corrispondere all’Agenzia del Demanio che sarà oggetto di rivalutazione secondo gli

amministrazione per l’analogo servizio è pari ad

indici ISTAT

euro 297,60 annue a distributore (24), soggetto

Quesito: a quanto ammonta questo canone di concessione per l’occupazione

a rivalutazione ISTAT.

dell’area demaniale?
Modello B – Autodichiarazioni: si chiede di indicare l’esecuzione (conclusa o in corso) La richiesta riguarda l’intero arco temporale.
negli esercizi finanziari 2011 – 2012 – 2013 di almeno tre appalti analoghi.
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Se l’impresa opera da un anno ed ha tre appalti

Quesito: Si chiede se i tre appalti debbano essere uno per ogni anno oppure possano in corso di esecuzione o conclusi, può riportare
essere relativi ad un solo esercizio finanziario. Nel caso in cui l’attività sia iniziata nel

tale situazione che non rientra tra i casi di

2013 si possono indicare i contratti (almeno 3 come richiesto) ma relativi al solo anno esclusione.
di esercizio?
Modello B – Autodichiarazioni: si chiede di dichiarare di aver preso visione del Vostro

Pubblicato il D.U.V.R.I.

DVR e di indicare gli oneri per la sicurezza, ma non siamo in possesso del Vostro
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DVR
Quesito: Ci potreste far avere copia del DVR così da prenderne visione?
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Il documento ‘Modulo offerta economica’ nella seconda pagina chiede testualmente:

Il dettaglio dei prodotti e dei relativi prezzi deve

“s’impegna a fornire in allegato il dettaglio dei prodotti distribuiti con il relativo prezzo

essere fornito dopo l’aggiudicazione

offerto”
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Quesito: Tale allegato deve essere fornito contestualmente alla presentazione
dell’offerta o successivamente all’aggiudicazione? Se da fornire contestualmente
deve essere inserito nella busta C?
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, nel caso in cui più concorrenti ottengano
lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio.

