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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 18.10.2016 

 

Chiarimento n.10: 

Si chiede di specificare cosa dovrà indicare l’offerta economica, ai sensi di quanto 

prescritto dall’art. 11 della lettera di invito?  

 

Risposta n.10:  

L’art. 11 della lettera d’invito riporta il seguente refuso indicato in grassetto: 

 

“L’Offerta economica, resa con marca da bollo del valore in corso, dovrà indicare il 

canone annuale e triennale offerto per singolo distributore, aggiuntivo rispetto a 

quello posto a base di gara, che non potrà essere inferiore al canone annuale per 

singolo distributore di € 1.000,00, e che resterà fisso ed invariato per tutta la durata 

dell’appalto.” 

Pertanto l’offerta economica, dovrà indicare il canone annuale e triennale offerto per 

singolo distributore, da aggiungere al canone posto a base di gara di € 1.000,00 per 

singolo distributore come di seguito specificato:  

- il canone annuale offerto per singolo distributore, da aggiungere al canone 

annuale per singolo distributore posto a base di gara di € 1.000,00, e che 

resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto: 

€…………………………………………………………………..…………… 

- il canone triennale offerto per singolo distributore, da aggiungere al canone 

triennale per singolo distributore posto a base di gara di € 3.000,00, e che 

resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto: 

€…………………………………………………………………..…………… 

 
 

       IL R.U.P. 

        Il Direttore Generale a.i. e Direttore di Esercizio 

                     Ing. Nunzio Lozito 


