
 

 
 
       

 

 

 

CHIARIMENTI N. 2 

          

Domanda 1: 
Tipo bevande e alimenti, obblighi, utilizzo, modifiche e merceologia: 
- Pagina uno del capitolato, paragrafo sesto: Il tipo delle bevande e degli alimenti da erogare 
sono indicati in linea di massima nell’allegato “E”  
- Pagina uno del capitolato, paragrafo settimo: La ditta aggiudicataria non potrà, nel corso del 
rapporto contrattuale, modificare la tipologia dei distributori e/o delle consumazioni offerte  
- Pagina quattro del capitolato, paragrafo quarto: Il rifornimento dei distributori automatici dovrà 
conformarsi alle esigenze e consumi degli utenti e tale che siano costantemente disponibili 
tutte le tipologie di prodotti elencati nel presente capitolato  
- L’elenco di prodotti prospettato include oltre 100 prodotti, alcuni dei quali indicati con nomi 
registrati che conducono a specifici prodotti di specifici produttori.  
Desidereremmo sapere:  
- Come conciliare quanto richiesto in pagina uno (in linea di massima) con quanto richiesto in 
pagina quattro (siano costantemente disponibili tutte le tipologie di prodotti elencati nel 
presente capitolato), e dunque di precisare definitivamente se i prodotti indicati nell’allegato E e 
quelli elencati nelle pagine da 9 a 13 del capitolato siano imprescindibilmente e specificamente 
necessari o se i medesimi elenchi costituiscono una guida indicativa.  

- Il fatto che - siano costantemente disponibili tutte le tipologie di prodotti elencati nel presente 
capitolato - confligge sulla capacità dei distributori a livello di numero di referenze vendibili 
contemporaneamente. Chiediamo se la disponibilità costante si riferisca ad un ritmo 
concordato di rotazione dei prodotti, in modo che quanto desiderate sia disponibile, a periodi 
alterni.  

Risposta 1 :  
L’Operatore Economico, oltre ai marchi citati a titolo esemplificativo da pag. 9 a pag. 13 del 
capitolato speciale di gara e nell’allegato E, può proporre prodotti dei principali marchi presenti 
sul mercato. 
Per quanto riguarda i prodotti elencati, sono quelli presenti tutt’ora a rotazione. 
 
Domanda 2: 
CAFFE’ (MISCELA): 
- dovrà essere del tipo miscela bar, prima scelta con miscela di 100% arabica.  
Desideriamo mettere a vostra conoscenza che anche se spesso le le miscele 100%  arabica 
sono spesso erroneamente valutate ai massimi degli indicatori qualitativi, nella realtà della vita 
quotidiana la grandissima maggioranza dei caffè che beviamo sono percolati con miscele 
variabili, spesso con proporzione 70-30 rispettivamente tra arabica e robusta. Un espresso 
percolato con il 100% di arabica potrebbe risultare lievemente acido e non gradito ai 
consumatori (la maggior parte) che non sono abituati a queste miscele. Chiediamo se 
intendete consentire la proposta di caffè di ottima qualità, pur non ricercando la purezza della 
miscela utilizzata. 

Risposta 2:  
Si conferma quanto indicato in capitolato speciale di gara. 

 
Domanda 3: 
Verifica di anomalia delle offerte: 
Chiediamo se nel testo dell’articolo 15 del capitolato le parole “anormalmente basse” debba 
essere intesa come “anormalmente alte”, oppure se invece, mancando l’ipotesi di un ribasso in 
asta ma piuttosto di un rialzo, l'eventuale anormalità di quest’ultimo non venga presa in 
considerazione. 

 



 

 
 
       

 

 

Risposta 3: 

All’art. 5 del capitolato speciale di gara si intende “anormalmente alta”, anziché “anormalmente 
bassa” 

 

Domanda 4: 
Installazioni ed allacciamenti 
Nella pagina 5 del capitolato, paragrafo 8, si stabilisce che:Il Concessionario dovrà effettuare, a 
sue cure e spese, l’installazione e gli allacciamenti sia idrici che elettrici dei distributori - 
prelevando energia elettrica ed acqua che l’ASL CN2 è tenuta a fornire.  
Chiediamo a quale distanza dalle postazioni, una volta definite con precisione, verranno forniti 
gli allacciamenti ad acqua e corrente elettrica. 

Risposta 4: 
E’ un dato che la ditta eventualmente può rilevare, se ritenuto l’interesse, a seguito di 
sopralluogo. 
 

 

 

 


