Pratica rif. n. 412/2019

Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di installazione, gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack dolci e
salati occorrente alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT per la durata di anni
cinque, mediante utilizzo di Piattaforma Telematica Sintel
(Numero Gara 7503227 – CIG 7993321927)
Richiesta chiarimenti del 12.09.2019 h. 12.07
Quesito:
In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo cortesemente il seguente chiarimento:
Sia nel disciplinare art. 6.2 "Requisiti di capacità economica, tecnica e professionale" che nella "dichiarazione
allegato 4" si richiede un importo complessivo minimo annuo pari al valore annuale della Concessione di €
168.000,00; mentre l'art. 11 sottopunto 5, riporta che "il valore annuale stimato della procedura è di €
336.000,00; pertanto si chiede conferma che tale ultimo articolo sia da considerarsi come refuso?
Chiarimento:
Si conferma trattarsi di refuso.
Relativamente al requisito di partecipazione di cui trattasi, si richiama quanto correttamente dedotto all’art.
6.2. lett. b) del Disciplinare di gara, laddove si precisa, che ‘Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre
anni (2016 -2017-2018) servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, ovvero distribuzione di
bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati tramite distributori automatici, per un importo complessivo
minimo annuo pari al valore annuale stimato della Concessione di € 168.000,00’.
All’uopo, si conferma che Il valore annuale stimato della procedura, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016,
è pari ad € 168.000,00.
Pertanto, la richiesta dichiarazione di cui all’art. 11, punto 5) del Disciplinare è da formularsi secondo il
requisito di partecipazione di cui all’art. 6.2 del Disciplinare.
Richiesta chiarimenti del 12.09.2019 h. 13.52
Quesito:
Nel Disciplinare , nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa da caricare nella Busta A , al
punto 5) si chiede di dichiarare l'avvenuta esecuzione di servizi analoghi presso strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, non inferiori ad un importo annuo di euro 336.000,00 iva esclusa.
Nell'Allegato 4 da utilizzare per l'attestazione di quanto sopra l'importo minimo richiesto è di euro 168.000,00
iva esclusa e non vi è specifica del particolare settore ove aver prestato servizi analoghi.
Chiarimento:
Nel richiamare quanto precisato sul punto nel chiarimento al quesito di cui sopra (quesito del 12.09.2019 h.
12.07), si ribadisce che quanto previsto all’art. 11, punto 5) del Disciplinare di gara in ordine alla richiesta di
un requisito di ordine speciale di servizi analoghi per un ‘importo complessivo annuo di fatturato non inferiore
a due volte il valore annuale stimato della procedura, ovverosia: di € 336.000,00 IVA esclusa’ è un mero
refuso.
Il requisito di partecipazione di cui trattasi trova corretta formulazione all’art. 6.2. lett. b) del Disciplinare di
gara, in quanto è richiesta l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di procedura, ovvero distribuzione
di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati tramite distributori automatici, nell’ultimo triennio (2016

-2017-2018) per un importo, per ciascuna annualità, almeno pari al valore annuo stimato della procedura,
pari a € 168.000,00.
Con riferimento al modello di dichiarazione di cui all’allegato n. 4 si conferma pertanto correttezza di quanto
ivi dedotto, laddove è richiesta dichiarazione ‘di aver realizzato nel triennio 2016-2017-2018, per ciascun
anno, concessioni di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, per un importo complessivo minimo
annuo pari al valore annuale stimato della concessione, ovverosia: - di € 168.000,00 IVA esclusa’.
Come previsto all’art. 6.2. lett. b) del Disciplinare di gara, per servizi analoghi a quelli oggetto di procedura
devono intendersi, ‘servizi di ‘distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati tramite
distributori automatici’.
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