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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 17.10.2016 

 

 

Chiarimento n.6: 

Cosa intendente per costi dell'impianto idrico? Il gestore attuale toglierà gli impianti già 

installati?  

 

Risposta n.6:  

Si chiarisce che non vi sono impianti idrici installati dall’attuale gestore.  

 

Chiarimento n. 7:  

Al punto 11 “contenuto della busta C”, è scritto che il canone annuale aggiuntivo non potrà 

essere inferiore a € 1.000,00 per distributore. Potete specificare meglio questo punto? 

 

Risposta n.7:  

Come indicato al punto 11 della lettera d’invito, il canone annuale posto a base di gara per 

singolo distributore è di € 1.000,00. L’offerta economica presentata dovrà indicare il canone 

aggiuntivo offerto, rispetto al canone posto a base di gara. 

  

Chiarimento n. 8:  

Al punto 7 “Cauzioni e garanzie richieste”, è menzionata una Fidejussione per l'esecuzione 

del contratto, qual'ora l'offerente risultasse affidatario, potete specificare meglio questo 

punto? 

 

Risposta n.8:  

Come specificato all’art. 7 della lettera d’invito, all’atto della stipulazione del contratto, 

l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Chiarimento n. 9: 

Oltre agli allegati è necessario allegare copie in originale per le dichiarazioni? 

 

Risposta n. 9: 

Come indicato al punto 10 della lettera d’invito, ai fini della partecipazione alla gara è 

richiesta la presentazione di dichiarazioni rese ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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