
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
PER LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI MEDIANTE  UTILIZZO DEL 
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” 
 

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE 
 
Quesiti del  2/09/2016 
1. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, richiamando il nostro quesito del giorno 

29/08/2016 “Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di avere evidenza del 
valore della cifra d’affari presunta per ogni lotto. Qualora tale informazione non sia in possesso 
dell’ente appaltante, Vi chiediamo di esplicitarlo.” E tenuto conto della Vostra risposta 
pubblicata in data odierna “L’informazione non è in possesso della stazione appaltante, in 
quanto, data la complessità dell’appalto e il numero degli enti aggregati, non è stato possibile 
fornire dati certi e verificabili a proposito. È parso più attendibile e indicativo del volume 
dell’appalto, fornire ai potenziali concorrenti i dati riportati nell’allegato A di ciascun lotto (n. 
dipendenti, n. posti letto).”, siamo a formularVi in seguente nuovo quesito: 

Vi preghiamo di voler esplicitare quale metodo è stato da Voi utilizzato per determinare “il 
canone annuo per distributore” ci ciascun lotto. Tale domanda giunge spontanea dal 
momento che, nel medesimo lotto, sono raggruppati presidi ospedalieri disomogenei sia per 
quanto attiene al numero di distributori previsti (investimenti), sia per quanto riguarda il 
listino prezzi da applicare (marginalità), sia per quanto riguarda il numero di dipendenti e 
di posti letto (utenza) e sia, infine, per quanto riguarda la presenza o meno di un bar. 

 

Risposta: 
Il criterio in base al quale è stata indicata per ciascun lotto la base d’asta è quello riferito al 
corrispettivo attualmente pagato dai contraenti degli enti committenti, tenuto conto altresì che la 
congruità e la rimuneratività di tali somme sono confortate dal fatto che i canoni sono stati 
confermati anche in occasione delle proroghe intervenute nel frattempo per diversi enti 
committenti. 

 

2. In merito alla procedura in oggetto si chiede quale è la data di apertura delle buste in quanto nel 
disciplinare di gara e nel capitolato non è indicata. La data ci occorre per emettere le polizze 
fideiussorie. 

Risposta: 
si rimanda all’Art 13 disciplinare punto d):“..durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del 
termine ultimo di presentazione delle offerte.” 

PRECISAZIONE 

Si precisa che, come prescritto nel disciplinare di gara, i chiarimenti relativi alla procedura in 
oggetto vanno formulati o tramite piattaforma Sintel o in alternativa a: 
segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it 


