
 
 

Gara a procedura aperta per gestione servizio di ri storo  
a mezzo distributori automatici 

 
CHIARIMENTI 

 
Nel prospetto allegato al Capitolato Speciale ripor tante la dislocazione ed il numero dei 
distributori automatici attualmente installati pres so la sede di Via Brescia n. 207, è stato 
erroneamente inserito un distributore nella Cucina che però NON è presente. 
 
Cremona, 18 marzo 2015 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Paolo Moro 

 

                                                                             
 
 
Quesito n. 1: In riferimento al Vs. allegato A2 pre -impostato, si nota che per alcuni prodotti 
sono state da Voi indicate specifiche marche. In ba se a quanto previsto dal Codice dei 
Contratti Pubblici, il quale vieta alle Stazioni Ap paltanti di “ menzionare una fabbricazione o 
provenienza determinata o un procedimento particola re né fare riferimento a un marchio, a un 
brevetto o a un tipo, a un origine o a una produzio ne specifica ”, si chiede che tali voci 
vengano rimosse o integrate con i termini “tipo” o “equivalente”. 
Risposta: Come specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale “Oggetto del presente capitolato è la 
concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di ristoro a mezzo di distributori 
automatici di bevande calde e fredde, nonché di pasticceria e snacks presso le sedi aziendali”. Il 
comma 1 dell’art. 30 citato dice che “… le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di 
servizi” e quindi già per tale motivo non trova riscontro l’affermazione fatta. In qualsiasi caso, il 
comma 13 dell’art. 68 del Codice dei Contratti a cui si fa riferimento nel quesito, inizia premettendo 
“A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto …”. 
L’osservazione sarebbe quindi stata sicuramente accolta solo se ricorrevano tali presupposti: 

1. si fosse trattato di appalto di sola fornitura dei prodotti di cui viene richiesta una specifica 
marca; 

2. si fosse richiesta nel Capitolato la installazione di distributori di specifica marca e modello. 
Per i motivi di cui sopra, la Stazione Appaltante ha la facoltà di definire quali prodotti debbano essere 
messi in vendita nella propria struttura, specificandone in casi particolari anche la specifica marca, 
quale garanzia del prodotto stesso. 
L’allegato A2 non dovrà, pena l’esclusione, essere manipolato e i prezzi dichiarati dovranno 
effettivamente riferirsi ai prodotti richiesti e che dovranno poi essere immessi alla vendita. 
 
Cremona, 25 marzo 2015 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Paolo Moro 

 

                                                                             



Quesito n. 2: Richiediamo le seguenti urgenti infor mazioni in merito alla gara d’appalto in 
oggetto: 
- Importo dell’attuale canone (contributo annuale) ve rsato dalla società fornitrice del 

servizio 
- Numero erogazioni annuali previste, in termini di p rodotti venduti dai distributori 

automatici 
- Numero visitatori esterni (es. familiari) previsti all’interno della struttura 
- Orari visite e giorni visita 
- Ubicazioni distributori ad accesso pubblico 
- Orari/giorni apertura bar  
- Nel capitolato speciale, art. 7, si fa riferimento ad una richiesta di installazione di 

distributori TUTTI nuovi di fabbrica ; chiediamo chiarimenti in merito a tale richiesta 
considerando che nella valutazione tecnica (qualità  del servizio – “b2 tipologia di 
distributore”) si specifica che la Commissione valu terà tipologia del distributore, anno di 
fabbricazione ed anno di introduzione sul mercato . 

Risposta:  
- Il canone annuo attuale è pari alla base d’asta, quindi € 261.850,00.= / 5 = € 52.370,00.= 
- Non si è in grado di rispondere in quanto il dato non è in nostro possesso 
- Non si è in grado di quantificare gli accessi dei visitatori esterni, ma si tengano presenti i dati 

riportati all’art. 4 del Capitolato di gara 
- Gli orari di visita sono i seguenti:  

RSA: tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 
Clinica Riabilitativa: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
        domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00  

- I distributori elencati nell’allegato al Capitolato ed ubicati in Via Brescia sono tutti ad accesso 
pubblico tranne quello della Lavanderia (quello degli Uffici è ad accesso pubblico negli orari 
di apertura degli stessi). Quelli del C.D.I. sono ad uso esclusivo degli ospiti e del personale (il 
Centro è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00) 

- Il bar è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (orari indicativi) 
- Il distributore da installare deve essere nuovo, ma potrebbe essere di un modello che è stato 

fabbricato e messo in commercio anche anni prima. E’ ovvio che più i distributori saranno di 
fabbricazione recente, meglio saranno valutati. 

 
Cremona, 31 marzo 2015 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Paolo Moro 

 

                                                                             
 


