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-          Al fine di formulare un’offerta economica 
congrua è necessario conoscere il numero di 
utilizzatori dei distributori automatici (esempio: 
personale costantemente presente presso i locali, 
personale esterno con passaggio giornaliero 
all’interno dei locali, eventuali collaboratori esterni, 
ecc.) nonché gli orari di presenza degli stessi 
(ovvero gli orari di lavoro e/o apertura); in 
alternativa, è necessario evidenziare il fatturato 
biennale del servizio di gestione oggetto della gara. 
Si richiede quindi di comunicare tali dati. 
 
-          Sempre al fine di formulare un’offerta 
economica congrua, nonché di fornire la massima 
trasparenza a tutti i concorrenti ed evitare 
contestazioni in fase di aggiudicazione, è necessario 
conoscere criteri e formule di aggiudicazione 
punteggio per la determinazione della graduatoria e 
quindi dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 
a)      Quanti punti massimi verranno assegnati per il 
punto a) bevande calde del Vostro allegato 4? Per 
l’assegnazione del punteggio verrà preso in 
considerazione il prezzo a moneta o a chiave? Viene 
richiesto di indicare un unico prezzo per tutte le 
bevande calde o deve essere valorizzata ogni singola 
voce di Bevande Calde descritte all’Art.4 del Vostro 
Capitolato? Ai prezzi meno vantaggiosi, quale 
formula di attribuzione punteggio verrà utilizzata? 
 
b)      Quanti punti massimi verranno assegnati per il 
punto b) bevande fredde del Vostro allegato 4? Per 
l’assegnazione del punteggio verrà preso in 
considerazione il prezzo a moneta o a chiave? Ai 
prezzi meno vantaggiosi, quale formula di 
attribuzione punteggio verrà utilizzata? 
 
c)       Quanti punti massimi verranno assegnati per il 
punto c) altre bevande fredde del Vostro allegato 4? 
Per l’assegnazione del punteggio verrà preso in 
considerazione il prezzo a moneta o a chiave? Viene 
richiesto di indicare un unico prezzo per tutte le altre 
bevande fredde o deve essere valorizzata ogni 
singola voce (lattine 25cl, lattine 33cl, pet 33cl, pet 
50cl, pet 20cl, pet 25cl, tetrapack 20cl) ? Ai prezzi 
meno vantaggiosi, quale formula di attribuzione 
punteggio verrà utilizzata? 

 
Il personale in servizio nelle due strutture è 
complessivamente di : 
-n. 18  unità dipendenti della Fondazione 
-n. 14 unità dipendenti dell’Arpa. 
Inoltre mediamente n.    5 unità  del corso di laurea 
facente  capo  all’Università  di  Bologna  fanno  un 
passaggio  giornaliero nei locali della Fondazione. 
 L’orario di lavoro copre l’arco orario 7,30-17,30. 
Persone esterne agli  Enti possono essere presenti in 
alcuni momenti dell’anno solare (5/6 iniziative) per 
convegni, tesi di laurea. Indicativamente può 
trattarsi di una media di circa 50 persone per evento. 
 
 
 
 
Con riferimento all’art.1 dell’invito alla gara: 
“Saranno  ammesse  solo offerte  con  importo 
complessivo (al netto dell'IVA) superiori all'importo 
complessivo  indicato  in  gara:  massimo  rialzo 
offerto.”    “L’offerta  dovrà  essere  compilata 
indicando  il  prezzo  complessivo  biennale 
comprensivo  del  rialzo  offerto  e  la %  dell’aliquota 
IVA. ed all’art. 3  sempre dell’invito alla gara; all’art  
2 del capitolato tecnico; allo schema allegato 4 
offerta economica; 
si conferma che l’offerta economica è composta 
solo dal prezzo complessivo biennale offerto, in 
rialzo. Pertanto l’aggiudicazione avverrà in base al 
solo suddetto prezzo offerto, che  sarà valutato nel  
suo valore assoluto.  
Conseguentemente non vi è alcun punteggio da 
applicare. 
Si precisa che la richiesta di indicare in offerta i 
prezzi che praticherà la ditta alle bevande e la loro 
tipologia ha lo scopo univoco di impegnare 
l’offerente - in caso di aggiudicazione - a praticare 
prezzi coerenti con l’art 2 del capitolato tecnico.  
  
 
 
 
 
 
 
Per le diverse tipologie di confezione la ditta ha la 



 
d)      Quanti punti massimi verranno assegnati per il 
contributo biennale economicamente più 
vantaggioso? Ai contributi meno vantaggiosi, quale 
formula di attribuzione punteggio verrà utilizzata? 
 
-          Sempre al fine di formulare un’offerta 
economica congrua, sarà possibile mettere in vendita 
nel distributore automatico di bevande fredde anche 
snack confezionati dolci e salati? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piena facoltà di scelta nel rispetto dei limiti di 
prezzo massimo indicato all’art 2 del capitolato 
tecnico. 
Si conferma che l’offerta economica è composta 
solo dal prezzo complessivo biennale offerto, in 
rialzo. Pertanto l’aggiudicazione avverrà in base al 
solo suddetto prezzo offerto, che  sarà valutato per il 
suo valore assoluto.  
 
Art. 4 Capitolato tecnico: ” Il concessionario 
aggiudicatario potrà proporre altri prodotti, come 
da art 7 delle condizioni di gara”. 

 
 
 
 
 
 


