ama

S.p.A. L’AQUILA

Azienda della Mobilità Aquilana
Servizio acquisti e gare

_____________________________________________________________________________________________

Prot. n. 1025/2018/acq
L’Aquila, 29 giugno 2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’ CAMPO DI PILE
L’AQUILA – C.I.G. 747922648B
CHIARIMENTI
Perviene da Società interessata a presentare offerta la seguente osservazione:
“Visto il chiarimento sull'importo della concessione che viene indicato in € 93.600 va rivisto anche l'importo della
cauzione provvisoria che inizialmente era di € 2.700 pari al 2% sulla base di gara di 135.000 €, quindi chiediamo di
confermare che l'importo della cauzione del 2% sia di € 1.872 sulla base di 93.600 € indicato”.
“Secondo la delibera ANAC 1377 del 21/12/2016 il contributo non è dovuto dall'operatore economico per importi di
gara al di sotto dei 150.000 €, visto la base di gara di 135.000 iniziale e alla luce del nuovo valore indicato si chiede di
confermare che il contributo non è dovuto, e qualora il cig sia stato richiesto con valori al di sopra della soglia si chiede
di rettificarlo o di non richiedere la ricevuta del versamento, causa di esclusione”.
“Nell'offerta economica si chiede la percentuale di rialzo rispetto al canone annuale posto a base di gara ma il modulo
indica di scrivere un importo, la percentuale di rialzo va indicata a parte o dobbiamo modificare l'allegato di gara?”.
“Su che base verrà assegnato il paniere punti (30) relativo al sottocriteiro tecnico della "qualità dei prodotti" visto che
l'elenco degli stessi non è univoco per tutti i partecipanti, quindi ogni operatore può inserire prodotti simili ma di
grammature diverse e marche diverse che ne rendono difficile la valutazione se non con estrema soggettività e
discrezionalità. si richiede di chiarire se sia possibile avere una lista ben definita dei prodotti minimi richiesti da
codesto spettabile ente che potrà essere ampliata a discrezione dell'operatore economico sotto l'aspetto qualitativo e
quantitativo oggetto di attribuzione di maggior punteggio”.
Al riguardo si precisa quanto segue:
1.

L’importo base di gara è immutato e pari a 135.000 euro; l’importo di fatturato indicato dell’attuale gestore del
servizio pari a 93.000 euro è stato reso pubblico per completezza di informazione. Si è ipotizzato il maggior
fatturato di 135.000 euro in considerazione della miglior offerta qualitativa richiesta in capitolato di gara.

2.

Per quanto detto sopra nulla cambia in ordine all’importo del C.I.G., all’importo della cauzione provvisoria (2.700
euro) e del contributo dovuto dall’operatore economico offerente secondo la delibera ANAC 1377/2016.

3.

Si è ritenuto di non dover prevedere una lista ben definita dei prodotti minimi richiesti al fine di non porre vincoli
eccessivi alle ditte offerenti. La qualità e quantità dei prodotti sarà giudicata dalla commissione esaminatrice delle
offerte tenendo conto dei criteri previsti nel disciplinare di gara.

4.

Sul modulo “Allegato sezione II” va indicato unicamente l’importo netto del canone offerto, non va indicata la
percentuale di rialzo rispetto al canone e base di gara.
Il R.U.P.
Daniela Buzzi
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Prot.

926 /amm/mtt

L’Aquila, 15 giugno 2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO
LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’ CAMPO DI PILE L’AQUILA – C.I.G 747922648B
CHIARIMENTI
Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, a seguito di segnalazione dell’attuale Ditta
gestrice del servizio, si precisa quanto segue:
Il fatturato globale realizzato dalla ditta per l’esercizio 2017 risulta inferiore a quello stimato
dalla scrivente per la determinazione del valore presunto dell’affidamento, cioè pari a circa
26.000,00 euro; l’importo complessivo per un triennio più eventuale proroga di sei mesi e
incremento del 10% ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.lgs. 50/16, sarebbe quindi pari ad €
93.600,00.
Tale precisazione era dovuta al fine di garantire un allineamento informativo tra i partecipanti
alla gara.
IL R.U.P.
Daniela Buzzi
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Prot. 918/acq/mtt

L’Aquila, 14.06.2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’
CAMPO DI PILE L’AQUILA – C.I.G 747922648B
ERRATA CORRIGE
Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si procede all’errata corrige del paragrafo 12 del
Disciplinare di gara. Nello specifico, a pagina 13, paragrafo 12 le parole: “le ore 12.00 del giorno
28.05.2018” sono sostituite dalle seguenti: “le ore 13.30 del giorno 06.07.2018”.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è, infatti, quello riportato correttamente nell’Avviso del
giorno 06.07.2018 alle ore 13,30.

Il R.U.P.
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