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Nome allegato: Chiarimenti gara distributori_def.pdf
CIG: 7931862B97 (1); 7931871304 (2); 79318788C9 (3);
Nome procedura: Concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti
del D. Lgs. 50/2016 del “per l’affidamento, con procedura aperta,
di concessione per installazione e gestione di macchine
automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e
snack all’interno delle Sedi INPS della Calabria, suddivise in
numero tre lotti, ai sensi dell‘art. 60 del D. Lgs. 50/2016Lotto 1Catanzaro-Vibo Valentia; Lotto 2-Cosenza, e Lotto 3-Reggio
Calabria.commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
aggiudicazione a favore del miglior offerente, cioè del soggetto
partecipante ammesso che avrà offerto la percentuale di royalties
più alta rispetto a quella posta a base di gara pari al 5% annuo sul
fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine
automatiche per distribuzione snack e bevande installate presso
gli stabili INPS della Calabria.

CHIARIMENTI GARA : Concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs.
50/2016 del “per l’affidamento, con procedura aperta, di concessione per
installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di
bevande calde e fredde e snack all’interno delle Sedi INPS della Calabria,
suddivise in numero tre lotti, ai sensi dell‘art. 60 del D. Lgs. 50/2016Lotto 1Catanzaro-Vibo Valentia; Lotto 2-Cosenza, e Lotto 3-Reggio Calabria.commi 2 e
6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore del miglior
offerente, cioè del soggetto partecipante ammesso che avrà offerto
la
percentuale di royalties più alta rispetto a quella posta a base di gara pari al 5%
annuo sul fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine
automatiche per distribuzione snack e bevande installate presso gli stabili INPS
della Calabria.

A seguito di richiesta di chiarimenti si comunica quanto segue:
Chiarimento nr. 1
Domanda
Facendo riferimento all'oggetto, con la presente per porre alcuni quesiti alla Vostra
attenzione:
1) Segnalo che gli importi dei valori di concessione indicati nel bando di gara ed
esattamente:
LOTTO 1
LOTTO 2

CIG 7931862B94 valore € 455.400,00
CIG 7931871304 valore € 379.500,00

non corrispondono agli importi che vengono indicati, dopo
aver generato il PASSOE:
LOTTO 1

CIG 7931862B94

valore € 458.325,00

LOTTO 2

CIG 7931871304

valore € 380.850,00

Si chiede di avere, gentilmente, una celere comunicazione riguardo tale quesito, in quanto
bisogna stipulare le cauzioni provvisorie e i tempi non sono molto veloci.
2) La dichiarazione bancaria che verrà rilasciata dal nostro Istituto può essere utilizzata
per
più
Lotti
?
3)
Il modello F23 (Imposta di bollo) deve essere spillato alla domanda di
partecipazione?
4) La cauzione fideiussoria provvisoria viene richiesta con tre opzioni di formato e
comunque sempre con firma digitale, ma dovendo inserirla nella busta della
documentazione amministrativa deve essere stampata, firmata e timbrata dal contraente
e dall'agente assicurativo allegando una dichiarazione sostitutiva dove si dichiara che la
persona
è
autorizzata
ad
impegnare
la
Compagnia?
5) Volendo partecipare a più lotti bisogna presentare un solo plico con all'interno tanti

plichi quanto saranno i lotti e all'interno di questi ultimi le due buste inerenti la busta A e
la
busta
B
oppure bisogna presentare un plico con all'interno tante buste "A" e "B" per quanto sono
i
lotti
per
i
quali
si
concorre?
Risposta
1) L’importo della Cauzione provvisoria deve essere calcolato sull’importo indicato nel
bando di gara e nel disciplinare di gara, non tenendo conto di quello generato
erroneamente nel passoE;
2) La dichiarazione bancaria, rilasciata da apposito Istituto di credito, deve essere
relativa al lotto per il quale si partecipa, quindi una dichiarazione per ogni singolo
lotto (se si partecipa a 3 lotti si devono presentare 3 dichiarazioni differenti);
3) Il modello F23 deve essere allegato alla domanda di partecipazione. Dovranno
essere presentati tanti modelli F23 quanti sono i lotti per cui si intende partecipare;
4) la Cauzione fideiussoria provvisoria dovrà essere stampata, firmata e timbrata da
contraente e Agente assicurativo e allegata in originale alla domanda di
partecipazione;
5) Così come indicato al punto 9 del Disciplinare di gara, se si partecipa a più lotti
bisogna presentare un unico plico con all’interno una busta chiusa per ogni lotto,
all’interno della quale devono essere inserite la busta A e la busta B;
Chiarimento nr. 2
Domanda
Con riferimento alla procedura considerando che sia nel disciplinare che nel bando di
gara pubblicati sul sito internet:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b461
00%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=2912
in
particolare nel disciplinare al “punto 9 MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE” (pag. 8) si legge
che per la partecipazione alla gara … “il concorrente dovrà far pervenire alla Direzione
regionale INPS, via Tommaso Campanella n.11 - Catanzaro a mezzo raccomandata AR
o mediante corriere privato o diretta consegna a mano, che dovrà essere effettuata al
medesimo indirizzo entro il termine indicato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a
venerdì, non oltre le ore 12,00 del giorno 05/08/2019 pena l'esclusione, un plico
debitamente chiuso”…
e che … “IN TALE PLICO DOVRANNO ESSERE INSERITE N. 2 BUSTE DISTINTE
1) BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA'
2) BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA'”
considerato che tra la documentazione a corredo (punto 1.1.2) esattamente al
capoverso 13. (pag. 13) viene indicata una garanzia da costituirsi anche con polizza
fideiussoria attraverso una idonea compagnia assicurativa ma che alla successiva
pagina 17 del disciplinare c’è la seguente precisazione:
“La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte
in una delle seguenti forme:
= documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante;

= copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero
da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
= duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs.
82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo
decreto” tutto ciò considerato si chiede se
1. la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria può essere prodotta anche in forma
cartacea anziché in forma elettronica con autenticazione della firma digitale.
2. o sia possibile produrre la polizza fideiussoria su supporto informatico (penna usb)
da inserire nel plico della documentazione amministrativa.
Risposta
Si chiarisce che la Cauzione fideiussoria provvisoria dovrà essere stampata, firmata e
timbrata da contraente e Agente assicurativo e allagata in originale alla domanda di
partecipazione, vedasi anche chiarimento nr. 1.

IL RUP
Masino Iacopino
Firmato in originale

