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
Quesito del 29/08/2016

1. 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.
Risposta:
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 possible 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).

Quesito del 30/08/2016

1. Buongiorno con la presente si richiede se su 11 lotti si può scegliere a quali partecipare in
forma singola e quelli in RTI? Essendo la procedura su Piattaforma sembra che l'offerta
amm.va e tecnica sia solo una da inserire per i lotti partecipanti e più offerte economiche a
seconda dei numeri dei lotti a cui si partecipa. Ma chiedo conferma sempre se si può
decidere a quali partecipare in forma singola e a quali in RTI .
Risposta:
Affermativo, per ogni lotto a cui si partecipa si può scegliere se partecipare in forma
singola o aggregate. Va da sè che occorre presentare distintamente sia la documentazione
Amministrativa sia la documentazione tecnica.
Quesiti del 31/08/2016

1. A pag. 22 del Disciplinare di gara richiedete di presentare le giustificazioni dell’offerta di cui
all’art.97 del D. Lgs. 50/2016 prima ancora che venga accertata una eventuale anomalia? La
presentazione di tali giustificazioni è facoltativa, corretto?
Risposta:
Sì è facoltativa
2. A pag 42, art.13 del Capitotolato Tecnico scrivete che “la consistenza numerica dell’organico e
le figure professionali indicate dovranno essere dichiarate in sede di offerta”. In che sede
dell’offerta o documento della stessa deve essere fatta tale dichiarazione? O forse si tratta, come
per le altre disposizione del Capitolato, di accettare le numeriche previste dalla tabella 7
dell’art.13?
Risposta:
La consistenza organica minima richiesta è quella indicata in tabella 7 e tale consistenza va
inserita nella documentazione tecnica.

3. Negli allegati A “Elenco Lotti e Distributori” relativamente ai lotti 1, 3, e 11 indicate un numero
di distributori semiautomatici richiesti. E’ corretto che anche per questi distributori
semiautomatici a cialde sia previsto il pagamento del canone base gara (visto che il canone totale
totale base gara tiene conto anche del numero di questi distributori come si evince dalle
corrispondenti tabelle)? Si tratterebbe di un canone di gran lunga superiore a quanto mediamente
fatturato da queste tipologie di distributori piccoli a cialde.
Risposta:
Il canone annuo a base di gara (e quindi quello complessivo dei 5 anni di vigenza contrattuale) è
unico e omnicomprensivo di tutte le tipologie di distributori richiesti. Per i lotti indicati se ne
tenga conto nella formulazione dell’offerta economica.
4. Con riferimento all’art.16 del Disciplinare di Gara e all’art.15 del Capitolato Tecnico si chiede di
precisare quali prestazioni possono essere oggetto di subappalto specificando se tutte le
prestazioni oggetto del presente affidamento nel limite del 30% (es. caricamento distributori,
assistenza tecnica, ecc…) o se solo quelle accessorie (es. pulizie, ecc…) come indicato nel
Capitolato Tecnico.
Risposta:
Tutte le prestazioni affidate a terzi nel limite del 30%
5. Sempre in riferimento all’affidamento a terzi di parte dei servizi si chiede di precisare se sia
consentito l’utilizzo di personale autonomo non dipendente (es. artigiani titolari di partita iva
come anche indicato al comma 3) lettera a) dell’art. 105 del Dlgs 50/2016) o se permanga il
vincolo di utilizzo esclusivo di personale dipendente (come indicato nel capitolato Tecnico
all’art. 15).
Risposta:
Il vincolo di utilizzo esclusivo di personale dipendente viene meno per i servizi accessori e per i
casi di subappalto.
6. Ci confermate che l’orario del termine di gara è quello indicato su SINTEL, ore 10,00 e non
quello segnalato nel disciplinare di gara che riporta ore 12,00?
Risposta:
Si conferma scadenza ore 12.00, come anche risulta da SINTEL. Di seguito il print della
pagina.

7. Si chiedono inoltre delucidazioni sulla compilazione dell’Allegato 1 nelle seguenti parti:
Parte II: Informazioni sull’operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema
nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

[ ] Si [ ] No [ ] Non applicabile

In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione
B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare
la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la
parte VI.
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se
applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione:
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile,
elettronicamente, indicare:

a) [....................]
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................][....................]

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, ove esistente, la classificazione ricevuta
nell'elenco ufficiale (1):

c) [….................]

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di
selezione richiesti?

d) [ ] Si [ ] No

In caso di risposta negativa:
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV,
sezione A, B, C, o D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di
gara:
e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire
informazioni
che
permettano
all'amministrazione

e) [ ] Si [ ] No

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento
direttamente accedendo direttamente a una banca dati nazionale che
sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................][....................]

Questi riquadri si riferiscono all’iscrizione alla Camera di Commercio o si riferiscono
ad altri elenchi nell’ambito di sistemi di qualificazione che non si ravvisano attinenti
alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici?
Risposta:
Si riferisce all’iscrizione alla camera di commercio

Parte III: Motivi di esclusione

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO
STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale

Risposta:

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara?

[X] Sì [ ] No

Se la documentazione richiesta nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:
Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina o «Self-Cieaning»?
In caso affermativo descrivere le misure adottate:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
www.istitutotumori.mi.it
www.arca.regione.lombardia.it
[ ] Sì [ ] No
[ ..................]

Relativamente alla prima domanda “Si applicano motivi di esclusione previsti
esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara?” avete già barrato come risposta “SI”. A quali motivi di
esclusione fate riferimento nello specifico? Alle cause di esclusione di cui all’art.80 del
D.Lgs 50/2016? Ciò per rispondere correttamente alla conseguente domanda sucessiva.
Risposta:
Nel modello DGUE adattato al nostro codice e pubblicato successivamante alla pubblicazione della
gara sono indicate le cause di esclusione ulteriori, come da tabella riportata di seguito:
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

2.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

Se l’operatore si trova in una delle situazioni sopraelencate dovrà indicarlo espressamente.

Parte IV: Criteri di selezione
A: IDONEITA’
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello
stato membro di stabilimento (2):

[ .................]

Se la documentazione per tinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................]

2) Per gli appalti di servizi:

[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una
particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi
nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................]

Relativamente al punto 2) (“per gli appalti di servizi”) con “particolare
autorizzazione o appartenenza…” si fa sempre riferimento all’iscrizione
CCIAA?
Risposta:
Va barrata la casella “No”
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
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4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( ) specificati nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indicazione dell'indice richiesto come rapporto tra x e y (4), e valore)
[ .................][ ..................] (5)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................]
[ .................]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................]

Relativamente al punto 4) non risulta siano richiesti indici finanziari. Ci
confermate che tale punto non è da compilare?
Risposta:
Si conferma.

3
4
5

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

Relativamente al punto 6) si fa forse riferimento alle due dichiarazioni
bancarie richieste?
Risposta:
Si faccia riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art.
12, punti 3, 4 e 5 del disciplinare.

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (6) citando in
[..................]
particolare quelli responsabili del controllo della qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione
dei lavori:

[..................]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di
studio e ricerca indicati di seguito:

[..................]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità
della catena di approvvigionamento durante l’esecuzione
dell’appalto:

[..................]

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi
o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una
finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche (7)
delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:
a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara)
b) i suoi dirigenti:
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[ ] Sì [ ] No

a) [..................]

b) [..................]
[ ..................]
Anno, organico medio annuo:
[ ..................],[ ..................]
[ ..................],[ ..................]
[ ..................],[ ..................]

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, numero di dirigenti:
[ ..................],[ ..................]
[ ..................],[ ..................]
[ ..................],[ ..................]

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle
attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

[ ..................]

10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare (8)
la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

[ ..................]

6
Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come
previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
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La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore di servizi.

11) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti
ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o
norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali mezzi di
prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................]

[ ] Sì [ ] No

[..................]
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[.................][..................][..................]

Relativamente al punto 2) a cosa si fa riferimento?
Risposta:
Non pertinente, non compilare.
Relativamente al punto 3) e al punto 9) si chiede che livello di dettaglio è
richiesto? Come è facile intuire le attrezzature, i materiali e gli
equipaggiamenti tecnici presenti sia presso le nostre sedi operative, sia
presso le nostre officine, sia in dotazione ai nostri operatori e necessari per
l’esecuzione dell’appalto costituiscono un elenco tale che per estensione
non può essere riportabile.
Risposta:
Se l’elenco è esteso lo si riporti in un allegato.
I punti 5), 11) e 12) sono attinenti alla presente gara?
Risposta:
I controlli da parte degli enti committenti che dovranno essere consentiti sono
quelli previsti dagli atti di gara, in particolare agli artt. 36 e 37 del capitolato.
Pertanto non vanno compilati i punti 5), 11) e 12).

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri
o le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta
o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme
di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L’operatore economico dichiara:

Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri o le regole, obiettivi e non discriminatori, da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (9) indicare per ciascun documento:

[ ..................]
[ ] Sì [ ] No (10)

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ .................][ ..................][ ..................] (11)

Questa parte (Parte V) è attinente alla presente gara o deve essere lasciata in
bianco? In caso sia attinente a cosa fa riferimento?
Risposta:
Non compilare, non attinente.

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre
forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (12),
oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (13) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Fatto salvo che siamo “in grado di produrre i certificati e le altre forme di prove documentali
del caso” quale delle due sucessive eccezioni (a) o b) è da indicare?
Risposta:
La Parte VI del modello DGUE contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume
la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su
richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che
l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la
documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di
cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.
Le due eccezioni non sono ancora operanti dovendo attendere nel primo caso un decreto
ministeriale di attuazione e nel secondo la scadenza del termine indicato (2018). Pertanto non
rilevano ai fini della dichiarazione richiesta.
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Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
12
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web. autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all’amministrazione o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
13
In funzione dell'attuazione nazionale dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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