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Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento
della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il "Servizio di
somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione di n. 37 distributori automatici presso Sedi
INPS della regione Marche (Cat.17 CPV 42933000-5 (distributori automatici) e CPV 15000000-8 (prodotti
alimentari e bevande)", divisa in 2 Lotti e con aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Durata della concessione anni tre. Lotto 1 CIG: Z9D28A59A2 Lotto 2 CIG: Z6F28A59FB.

QUESITO N. 1
1) Si chiede alla Spett.le stazione concedente di voler specificare se ai fini della procedura di
gara in oggetto sia dovuto il pagamento di apposito contributo ANAC (la richiesta è giustificata
dal fatto che all'atto dell'inserimento dei codici CIG indicati nei documenti di gara
(Z9D28A59A2; Z6F28A59FB) il sistema AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE genera il seguente
messaggio di errore: [50001] Il valore immesso non è un codice valido).
2) Con riferimento alla "Informazione antimafia - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi"
inserita in calce all'allegato 5 "Istanza di partecipazione" si chiede alla Spett.le stazione
concedente di voler specificare se, in conformità a quando disposto dal D.P.R. 445/2000, art.
47, comma 2 ("le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono anche riguardare stati, fatti
e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il cittadino abbia diretta conoscenza") il
concorrente possa inserire nella documentazione di gara una dichiarazione cumulativa
sottoscritta dal legale rappresentante e riferita a tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs
159/2011 e ai relativi familiari conviventi di maggiore età attestante quanto richiesto nel
modello sopra richiamato.
RISPOSTA:
1) Il contributo ANAC non è dovuto per la gara in questione.
2) E' preferibile NON inserire una dichiarazione cumulativa sottoscritta dal legale
rappresentante e riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011. Dovendo,
infatti, essere inseriti anche i relativi familiari conviventi di maggiore età, se è vero che ai
sensi dell’art. 47, comma 2 del dPR 445/2000, il soggetto può rendere la dichiarazione
afferente al terzo solo relativamente a stati, qualità e fatti “di cui abbia diretta conoscenza”,
questa dichiarazione non può che attestare solo quanto è a conoscenza del dichiarante. E il
dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto
legittimamente) completa contezza.

QUESITO N. 2
Con la presente si chiede alla Spett.le Stazione Concedente i seguenti chiarimenti in
riferimento alla Gara in oggetto:
1) si chiede alla Stazione Concedente di voler procedere alla revisione della stima del fatturato
generato dalla concessione, auspicabilmente procedendo a richiedere tale dato ai gestori
uscenti in modo da ricavare un’informazione più veritiera possibile.
RISPOSTA:
1) La stima economica effettuata da questa Amministrazione si basa su alcuni dati certi quali ad
es. il numero dei dipendenti in servizio presso le sedi INPS delle Marche indicate nel bando di
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gara e, come già specificato espressamente nell’introduzione dell’allegato 4 al Disciplinare di
gara, sulla base di propri ragionamenti logici.
Certamente, l’aleatorietà di molteplici fattori, possono determinare scostamenti anche
significativi sull’effettivo ricavo generato dall’utilizzo dei distributori automatici, dovuta sia al
flusso dell’utenza esterna che dei dipendenti delle diverse sedi.
La stima suddetta è puramente indicativa e dipende da una pluralità di parametri influenzati
anche dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio, ha la
sola funzionalità di fornire il maggior numero di informazioni utili agli operatori per valutare la
fattibilità economico finanziaria e gestionale di massima dell’investimento e per predisporre le
relative offerte.
Essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di
corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio
operativo inerente la gestione del servizio.
Al fine di garantire all’operatore economico di presentare un’offerta economicamente
remunerativa, questa Amministrazione, nella scheda di offerta economica, ha proposto una
tabella di prezzi dei singoli prodotti a base d’asta maggiorata rispetto ai prezzi attualmente
applicati e tale da consentire un congruo margine di ribasso.
Per le ragioni suesposte, questa Stazione Concedente lascerà invariata la stima economica di cui
allegato n. 4 al Disciplinare di gara, determinata in base ai dati in suo possesso.

QUESITO N. 3
1) Polizza Fidejussoria provvisoria: se si opta per la consegna della Polizza Fidejussoria in
originale, autenticata da notaio, è obbligatorio presentare anche la documentazione su
supporto digitale CD o DVD? Può essere utilizzata anche una chiave USB al posto di CD o DVD?
Il DGUE firmato digitalmente, può essere inserito nello stesso supporto informatico della
polizza fideiussoria?
2) In caso di futura introduzione di distributori automatici con erogazione di acqua
microfiltrata, a quanto ammonterà il contributo da voi richiesto per le utenze di energia
elettrica ed idrica?
3) Il plico esterno deve riportare la ragione sociale del mittente o deve essere bianca?
RISPOSTA:
1) La polizza fideiussoria, come previsto all’art. 7 del Disciplinare può essere presentata in
originale oppure con documento informatico, solo in quest’ultimo caso è necessario che la
documentazione sia su supporto digitale. E’ ammesso anche l’utilizzo della chiavetta USB in
alternativa al CD/DVD.
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Il DGUE firmato digitalmente può essere inserito nello stesso supporto informatico della
polizza; dello stesso, dovrà essere inserita nella busta Amministrativa “A”, una copia cartacea
firmata (art. 8.2 Disciplinare di gara).
2) Si fa riferimento all’art. 1 comma 5 e seguenti del disciplinare di gara in cui è stabilito che
l’introduzione di distributori automatici con erogazione di acqua microfiltrata sarà oggetto di
un futuro atto aggiuntivo in cui tutti gli elementi saranno determinati dalle parti di comune
accordo.
Allo stato attuale, non è possibile quantificare con esattezza il costo dell’energia elettrica, in
quanto dipende dalle caratteristiche tecniche del distributore che verrà installato.
A titolo indicativo, si presume, sulla base di un erogatore comparabile preso a campione, che
il costo mensile di energia elettrica sia di €. 13,00 + iva a distributore, mentre il costo mensile
del consumo di acqua (se collegabile alla rete idrica), di €. 5,16 + iva per il lotto 1 ed €. 4,87
+ iva per il lotto 2.
3) Le modalità di presentazione dell’offerta sono disciplinate nell’art 8 del Disciplinare di gara.
Il plico esterno deve riportare la ragione sociale del mittente e la dicitura “NON APRIRE - GARA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG. Z9D28A59A2 per il Lotto 1 - CIG: Z6F28A59FB per il lotto
2” – con la specificazione del/dei CIG di interesse (vedi ultimo periodo a pag. 17).
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