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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ristoro mediante installazione e 

gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari 

preconfezionati, dell’AMTAB S.p.A., per la durata triennale. CIG: Z991B6E7D1 

CHIARIMENTO DEL 12.10.2016 

 

Chiarimento n.1: 

Non sono indicati i parametri di valutazione per l'assegnazione dei punteggi, è possibile 

conoscerli? 

 

Risposta n.1:  

Non sono stati indicati i parametri di valutazione per l’assegnazione dei punteggi in quanto 

l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

co. 4, lett. c), D. Lgs. n. 50 del 2016. 

 

 

Chiarimento n. 2: 

In riferimento al modulo allegato dell'Offerta Economica, che cosa intendete per: "Propri 

costi aziendali"? 

 
Risposta n.2: 

Per costi aziendali si intendono gli oneri economici che l’operatore economico partecipante 

alla gara deve sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (c.d. costi 

di sicurezza aziendale). 

 

Chiarimento n. 3: 

In riferimento al punto 17 dell'articolo E, della lettera d’invito, è richiesto il possesso delle 

certificazioni di qualità  UNI  EN ISO  9001:2008, UNI EN ISO  2200:2500, UNI EN ISO 

14001:2004, è necessario possederle tutte o sufficiente la ISO 9001:2008? 

 

Risposta n.3:  

Ai sensi dell’art. 10, lettera E,  punto 17 della lettera d’invito, si chiarisce che ai fini 

dell’ammissione alla presente procedura di gara è sufficiente possedere la certificazione UNI  

EN ISO  9001:2008. 

 

Chiarimento n. 4: 

Chiediamo di indicare il valore della marca da bollo, da apporre sull' offerta economica. 

 

Risposta n. 4: 

Il valore della marca da bollo da apporre sull’offerta economica è di € 16,00. 

 

 

 

         Il R.U.P. 


