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Codice identificativo gara (CIG): 61991715BD 

 
 

BANDO DI GARA per la Concessione del servizio di erogazione di bevande 
fredde, calde, snack/merende, all’interno delle sedi dell’Istituto 
Tecnico Amministrativo e Tecnologico Andrea  Mantegna, via 
Guerrieri Gonzaga 8, 46100 Mantova mediante distributori 
automatici. 

 QUESITI e RISPOSTE Richiesta  
 

Richiesta delucidazioni del 02/04/2015 prot.n. 2497/28F2 
 

1. Allegato “1” – Domanda di partecipazione: dovrà essere  inserito in una 

busta separata, appositamente per la documentazione amministrativa, 
oppure sarà sufficiente inserirla liberamente nel plico esterno; 

Risposta: Sarà sufficiente inserirla  nel plico esterno 
 

2. Allegato 2 Modulo Dichiarazione: dovrà essere inserito in una busta 
separata, appositamente per la documentazione amministrativa,  oppure 

sarà sufficiente inserirla liberamente nel plico esterno; 
Risposta: Sarà sufficiente inserirla  nel plico esterno 

 
3. Anno di fabbricazione dei distributori: leggiamo i due parametri da Voi 

stabiliti, ovvero “successivo al 2008” e “successivo al 2010”. Le ditte che, 
eventualmente, non scegliessero nessuna di questa categorie, e offrissero 

distributori antecedenti il 2008, saranno escluse, oppure sarà attribuito il 
punteggio “0”? 

Risposta: Sarà attribuito il punteggio “0” 
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4. Infine, siamo a chiedere se, durante la seduta pubblica di apertura delle 

buste, sarà concesso ai rappresentanti delle ditte presenti di controfirmare 
tutti i fogli delle offerte, come normalmente viene concesso dalle Stazioni 

Appaltanti, e se sarà data lettura ad alta voce del contenuto delle offerte 
tecniche ed economiche. 

Risposta: Durante la seduta pubblica di apertura delle buste, sarà 
concesso ai rappresentanti delle ditte presenti  di controfirmare tutti i 

fogli delle offerte e  sarà data lettura ad alta voce del contenuto delle 
offerte tecniche ed economiche. 

 
Richiesta di delucidazioni del 02/04/2015 prot.n. 2512/28F: 

 

1. Al punto 4 della domanda di partecipazione, indicate che l’impresa deve 
dichiarare “di non avere in corso o aver creato contenziosi con questo o 

altri istituti scolastici nella provincia/regione Lombardia negli ultimi due 
anni”. Cosa intendete con contenzioso? Trattasi di inadempimenti compiuti 

nei confronti della pubblica amministrazione o trattasi di ricorsi al TAR, o 
altro? Si prega di specificare.  

Risposta: trattasi di contenziosi per inadempimenti con questo o altri 
istituti scolastici nella provincia/regione Lombardia negli ultimi due 

anni”.   
2. Possiamo allegare copia conforme all’originale della procura? 

Risposta: Sì 
3. E’ stata modificato l’art. 38, comunichiamo che i soggetti cessati da 

indicare sono quelli inerenti all’anno antecedente il bando e non agli ultimi 
tre anni. 

Risposta: Va bene 

4. Possiamo riportare gli allegati su ns. carta intestata? 
Risposta: Sì 

5. Le due buste interne devono essere anonime o possiamo indicare il 
mittente? 

Risposta: Può essere indicato il mittente 
6. Al punto 5.1 la sommatoria dei punteggi della parte tecnica non è 45 ma 

46 trattasi di refuso? 
Risposta:  Il punteggio massimo di valutazione dell’offerta economica 

Busta B  di cui al punto 5.1 è di 45 punti. Il refuso è sulla tabella 
punteggi per la valutazione offerta economica Cat a) Caldo: caffè …..   

punti 12 e non 13.  
7. Al punto 5.1 indicate “che i prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti 

a prodotti acquistabili con moneta”. Se un azienda dovesse indicare 
nell’allegato 4 che ad esempio il prezzo dell’acqua sarà pari a 0,38 ?, 

considerando che le rendi resto non erogano resti da 0,01 e 0,02 

centesimi, dobbiamo intendere che il prezzo al distributore automatico 
sarà pari a 0,38? A chiave elettronica, e ? 0,40 a moneta? 

Risposta: In questo caso   il prezzo al distributore automatico sarà pari a 
euro 0,38 con  chiave elettronica  e  euro  0,40 con  moneta. 
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8. Al punto 4 del bando di gara, indicate che la busta A offerta Tecnica deve 
essere redatta su modello allegato 3. Dobbiamo inserire un ulteriore 

offerta tecnica su carta intestata, nel quale si esplicita la struttura 
dell’azienda, la modalità di svolgimento del servizio, le caratteristiche dei 

distributori etc, o è sufficiente per Voi, la compilazione del Vs Allegato3? 
Risposta: è sufficiente la compilazione dell’Allegato 3 – Offerta Tecnica 

9. Confermate che il canone annuo è pari a 9.100,00 per anno, e che può 
essere aumentato in funzione di nuove installazioni o dismissioni dei 

distributori automatici? 
Risposta:  il canone annuale della concessione  di euro 9.100,00   è 

calcolato come da punto 2) del bando  per un numero complessivo di 14 

distributori richiesti.  Al punto 9) Modifica ordine e quantitativi dei 
distributori automatici: L’ITET Mantegna si riserva la facoltà, in 

relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento o una 
diminuzione del numero dei distributori entro il limite del 50%. La ditta 

concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici, 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente. Il canone da 

corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, dalla data di installazione 
della nuova apparecchiatura. 

Il canone annuale quindi,  potrà aumentare solo se  l’ITET Mantegna 
richiederà il 15^ distributore. Eventuali dismissioni non comporteranno 

una diminuzione dello stesso. 
 

 
  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Viviana Sbardella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

 
Per informazioni Referente  Renata Soncini 
Tel. 0376 320688   – Email: dsga@itetmantegna.it 
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