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PROCEDURA APERTA IN FORMA CONSORZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI ALCUNI SPAZI PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE 
FREDDE,CALDE, SNACK ED ALTRI GENERI DI CONFORTO 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI.  
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In data 21/04/2017 
 

 

  



Pag. n. 2 

 

 
Domanda n. 3 

Se, la S.A. intende pubblicare la determina a contrarre o altro provvedimento equipollente, 

con espressa ostensione dei documenti istruttori in base ai quali la S.V. ha provveduto a 

calcolare, per ogni ASST (segnatamente Franciacorta, Papa Giovanni XXIII, Bergamo Est 

e Cremona) il: 

(i) costo unitario del prodotto (caffè, caffè chiave, acqua, e gli altri prodotti); 

(ii) la percentuale di incidenza per ognuna delle precedenti quattro categorie (caffè, 

caffè chiave, acqua, e gli altri prodotti); 

(iii) la quantità di prodotti venduti al giorno per macchina, che risulta essere stata 

determinata in n. 70 – ex Franciacorta, n. 86 – ex Papa Giovanni XXIII, n. 80 – 

ex Bergamo Est, n. 75 – ex Cremona. 

Risposta n. 3 

Si ricorda che sul sito della Stazione Appaltante (Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e Contratti) è stato pubblicato l’Avviso di Consultazione preliminare di mercato 

fissando un incontro tra tutti gli operatori economici interessati. Tale procedura in 

conformità all’ordinamento aziendale ha consentito ai potenziali concorrenti di individuare 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte, così come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16. 

Tali atti sono stati considerati dalla S.A. equipollenti alla determina a contrarre. 

 

Domanda n. 4 

Se, in assenza, carenza e/o evidente contraddittorietà dell’istruttoria, la S.A. intenda 

annullare la gara tenuto conto del fatto che i fatturati indicati non sono supportati da 

elementi concreti e/o fattuali ed infatti appaiono smisuratamente superiori a quelli 

attualmente conseguiti dal concessionario corrente 

Risposta n. 4 

Tenuto conto anche di quanto indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, non si 

ravvisano gli estremi per un auto annullamento della gara. 

 

Domanda n. 5 

Se, tenuto conto di quanto innanzi, nonché di previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n.127 del 

5/8/2015, la S.A. ha ben valutato di provvedere a verificare la propria stima effettuata, 

riscontrando i flussi di cassa dei corrispettivi indicati in documentazione di gara con quanto 

comunicato dal Gestore uscente all’Agenzia delle Entrate. 

Risposta n. 5 

La stima del valore della concessione oggetto di gara è rigorosamente ancorata ai principi 

indicati all’art. 167 del D.Lgs. n. 50/16, sulla base dei dati disponibili. 

 

Domanda n. 6 

Se, in assenza, carenza e/o evidente contraddittorietà dell’istruttoria, la S.A. intenda 

annullare la gara, ovvero prorogare il termine di presentazione delle offerte ed aggiornare i 

dati di incasso con quanto ottenibile dall’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che, 

l’incidenza percentuale dei prodotti per l’esercizio 2016 - segnatamente per il periodo 

dall’1/1/2016 al 30/12/2016 – sarebbe pari al 65% per bevande calde, al 35% prodotti misti 
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di cui al 15% per l’acqua e al 20% per gli altri prodotti, percentuale di utilizzo tramite 

chiave elettronica 47% con moneta 53% 

Risposta n. 6 

Si ritiene che il quesito sia manifestamente inammissibile in quanto contiene valutazioni 

apodittiche fuorvianti sia per la S.A. che per i potenziali concorrenti. 

 

 
Chiari, 21/04/2017 
 
Il RUP: Arch. Lino Guerini 
 
 
 


