
 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI 
SERVIZIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZ I 

P.zza Libertà, 1 Alessandria 15121 - P.I. 00429440068 
----------------------------------------------- 

Via S. Giovanni Bosco, 53/55 – 15121 Alessandria 
Tel. 0131/213219 Fax 0131/213230 
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CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDE TTA PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 
CALDE, FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI APPOSITI SPA ZI NEGLI 
EDIFICI COMUNALI. CIG 713997803E 

A) DISCIPLINARE DI GARA  – PUNTO 13 - CONTENUTO DELLA “BUSTA 
A” - LETTERA D, GARANZIA PROVVISORIA.  

RICHIESTA: “Si richiede con la presente, di precisare l’importo da garantire della fidejussione provvisoria 
di cui al PUNTO 13 C. d PAGINA 5 del Disciplinare, in quanto è indicata la cifra 4.13,00 Euro”. 

RISPOSTA: A seguito della presentazione della suddetta richiesta di chiarimento, si segnala che è stato 
riscontrato un errore materiale nel testo del Disciplinare che si va di seguito a correggere. 

L’importo della cauzione, di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., dev’esser pari a € 4.060,00, salve 
le riduzioni previste nella succitata disposizione normativa. 
 
Si precisa, peraltro, che tale garanzia non dovrà esser prodotta in sede di presentazione della 
Manifestazione d’Interesse alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto (scadenza del termine 
31 luglio 2017 ore 12.00), ma dovrà esser inserita nella busta della documentazione amministrativa a 
corredo della domanda di partecipazione, dopo il ricevimento di apposita lettera invito (scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta 4 settembre 2017 ore 12.00).  

 

B) GARANZIA PROVVISORIA  

RICHIESTA: “In merito alla gara in oggetto non è chiaro l’importo della garanzia provvisoria. Si richiede di 
precisare gli importi distinti delle due cifre relative al valore dell’appalto e dell’importo a garanzia 
provvisoria”. 

RISPOSTA: A seguito della presentazione di una nuova richiesta di chiarimento, nel ribadire che, nel testo 
del Disciplinare, Punto 13, per mero errore materiale è riportato un importo non corretto della garanzia 



provvisoria, si precisa che: 

- il valore complessivo presunto del servizio, comprensivo dell’eventuale proroga, è pari a euro 
203.000,00 (I.V.A. esclusa), ed è stato calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- l’importo della cauzione provvisoria, calcolata a norma dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s. m. e i. sul suddetto valore complessivo, dovrebbe essere pari a euro 4.060,00; 

- stante la necessità di possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, richiesto 
nell’Avviso Pubblicato per la procedura negoziata in oggetto, ed autocertificato in sede di 
presentazione della relativa manifestazione d’interesse, la garanzia da inserire nella Busta “A” - 
Documentazione amministrativa dovrebbe essere pari a euro 2.030,00; 

- gli operatori economici potranno produrre una garanzia con importo ulteriormente ridotto 
qualora siano in possesso degli altri requisiti  previsti nl comma 7 del suddetto art. 93, con 
conseguente presentazione della relativa documentazione di comprova. 

 

C) DISCIPLINARE DI GARA  – PUNTO 14 - CONTENUTO DELLA “BUSTA 
B” - OFFERTA ECONOMICA. 

RICHIESTA: “ Con la presente per richiedere il seguente chiarimento relativamente alla scheda di offerta 
economica: applicando il ribasso unico percentuale si ottengono prezzi di vendita al centesimo mentre le 
apparecchiature automatiche accettano monete fino al taglio di 5 cent, potreste per favore chiarirci come 
avviene l'arrotondamento del prezzo di vendita a moneta e se nella colonna dei prezzi offerti deve essere 
inserito il prezzo già arrotondato oppure il prezzo che si ottiene applicando lo sconto unico percentuale?”. 

RISPOSTA: Il Disciplinare prevede che l’offerta economica indichi il ribasso offerto a favore 
dell’Amministrazione Comunale sull’elenco prezzi posto a base di gara sottoforma di sconto unico 
percentuale.  

Qualora in base allo sconto offerto non si ottengano prezzi precisi al taglio dei 5 cent, si dovrà usare il 
seguente criterio: Si dovrà inizialmente arrotondare il prezzo guardando al terzo decimale: per eccesso 
se questo superiore o uguale a 5, per difetto se inferiore a 5. Si dovrà poi arrotondare il secondo 
decimale seguendo la stessa regola. Qualora il secondo decimale sia pari a 5 il prezzo rimarrà invariato 
(esempio: prezzo ottenuto con lo sconto offerto Euro 0.807 o 0.467, arrotondando per eccesso perché il terzo 
decimale superiore a 5 il prezzo diventerà Euro 0.81 o 0.47, arrotondando con la regola sopra descritta il 
secondo decimale il prezzo definitivo da offrire sarà Euro 0.80 o 0.50).  

Per quanto attiene il secondo quesito, nella tabella prezzi dovrà esser indicato il prezzo definitivo offerto, 
già arrotondato secondo il suddetto criterio.  

 

D) DISCIPLINARE DI GARA  - OFFERTA ECONOMICA. 

RICHIESTA: “ Con riferimento alla gara in oggetto si richiede:  

1. un volta applicato lo sconto percentuale sul singolo prezzo posto a base di gara come viene arrotondato il 
singolo prezzo per permetterne il pagamento a moneta ? 



* a titolo di esempio: 
caffè – prezzo base d’asta : 0.55 
esempio sconto offerto unico : 22% 
sconto offerto 0.55*22%= 0.1210€ 
prezzo risultante : 0.55- 0.1210= 0.4290€  

2. come viene arrotondato il prezzo evidenziato considerato che il pagamento avviene in frazione di 0.05 € 
come ugualmente il resto è erogato in frazione di 0.05€? 

3. E’ corretto arrotondare la cifra evidenziata sopra a 0.45€? 

* Altro esempio: 

caffè – prezzo base d’asta : 0.55 
esempio sconto offerto unico : 23% 
sconto offerto 0.55*23%= 0.1265€ 
prezzo risultante : 0.55- 0.1265= 0.4235€  

4. come viene arrotondato il prezzo evidenziato considerato che il pagamento avviene in frazione di 0.05 € 
come ugualmente il resto è erogato in frazione di 0.05€? 

5. E’ corretto arrotondare la cifra evidenziata sopra a 0.40€? 

Il principio espresso negli esempi e quello dell’arrotondamento per difetto/eccesso alla frazione più vicina agli 
0.05€”. 

RISPOSTA: l’arrotondamento dovrà esser effettuato con le modalità specificate nel chiarimento reso in 
merito alla richiesta di cui al punto C). 

 

E) DISCIPLINARE DI GARA  - OFFERTA ECONOMICA. 

RICHIESTA: “ Con riferimento all’oggetto si chiede cortesemente di indicare il numero dei dipendenti quali 
possibili fruitori del servizio di somministrazione di bevande e generi alimentari a mezzo distributori 
automatici”.  

RISPOSTA: Il personale dipendente, potenziale fruitore del servizio, attualmente è pari a 603 unità.  

 
 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Orietta Bocchio) 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

 


