
DOMANDE 
1. la fornitura di alimenti e bevande tramite distributori automatici è similari/equivalente alla 
“sommistrazione di bevande o alimenti nella forma bar” (N.B. pag. 7 del Disciplinare di gara)? 
2. in caso di RTI il fatturato globale di impresa è riferito all’intero RTI? 
3. in caso di RTI il fatturato specifico di impresa  è riferito all’intero RTI; 
4. che si intende per lotto n… da indicare nella busta A? 
5. la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 permette di avere la riduzione al 50% della garanzia ? 
6. nelle buste interne deve esservi riferimento alla gara? (Si rileva contraddizione, benché sanabile, tra 
quanto scritto all’inizio di pag 10 del Disciplinare di gara e quanto indicato nel N.B. II parte, alla fine della 
medesima pag. 10). 
 
CHIARIMENTI 
1. la fornitura di alimenti e bevande tramite distributori automatici non appare essere conforme con 
l’oggetto dell’appalto. Infatti sebbene, la Stazione appaltante ha voluto aprire alla massima partecipazione e 
dunque a operatori economici che abbiano gestito servizi attinenti al settore oggetto della concessione di 
servizi o a tipologie diverse, tuttavia, i servizi gestiti implicano la necessità di ricercare  elementi di 
similitudine con l’oggetto della procedura di gara. Pertanto, il servizio gestito unicamente con distributori 
automatici non sembra  soddisfare il requisito previsto per la partecipazione alla gara. 
2.in caso di RTI il fatturato globale di impresa deve essere indicato così come previsto dall’art. 7 del 
Disciplinare di gara. 
3.  in caso di RTI il fatturato specifico  di impresa deve essere indicato così come previsto dall’art. 7 del 
Disciplinare di gara. 
4. la dicitura “Lotto n….” presente a pag. 10 del Disciplinare di gara rappresenta un refuso da non 
considerare; pertanto la dicitura completa è la seguente: 
- Busta "A", con l'indicazione esterna del  mittente e della dicitura "Documenti amministrativi ", dovrà contenere, 
a pena d’esclusione, i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 
9;  
5. il possesso della certificazione UNI ISO 9001 consente la riduzione della garanzia (si veda pag. 11 del 
Disciplinare di gara), purché la stessa venga allegata in ORIGINALE o COPIA CONFORME alla stessa; 
6.le buste contenute all’interno della plico unico non dovranno contenere il riferimento alla gara ma 
unicamente l’apposita dicitura prevista per ciascuna di esse dall’art. 10 del disciplinare di gara.  
 


