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PROCEDURA  APERTA  PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
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 Richieste di chiarimenti e relative risposte 

 

D 1) Con riferimento  alla procedura di gara specificata in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento in ordine al 

contenuto della Relazione Tecnica secondo quanto definito a pag. 7 del Disciplinare di Gara. 

In particolare, il punto a.1) attribuisce Max punti 13 alla descrizione del “ Piano delle forniture, frequenza, continuità e 

tempistica di rifornimento dei prodotti” mentre al  punto a.2) attribuisce Max punti 10 “ Relazione sul progetto del 

servizio e sulle sue modalità di svolgimento” . 

Si chiede alla Spett.le Stazione Concedente di specificare in modo inequivoco quale sia il profilo distintivo di ciascuno dei 

sopra elencati punti al fine di redigere una relazione tecnica conforme a quanto richiesto dal Bando ed esaustiva 

R 1) Il sub-criterio a.1) ha l'obiettivo di conoscere il programma aziendale inerente la fornitura dei prodotti  precisando 

la tempistica. Il sub-criterio  a.2) riguarda la pianificazione aziendale  nel settore della gestione del  personale 

assegnato  alla organizzazione di  questo  specifico  servizio. Nel disciplinare è infatti richiesto espressamente il 

nominativo del referente. 

 

 D 2) Con riferimento alla procedura di gara specificata in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento in ordine ai        

sub-elementi di valutazione qualitativi  di cui a pagg. 10 e 11 del Capitolato. Nello specifico il punto b)”Condizioni 

migliorative rispetto alle condizioni minimali previste nel capitolato speciale d'oneri che a  titolo esemplificativo e non 

esaustivo possono riferirsi alle categorie riportate in tabella: massimo di punti 17”, attribuisce 15 punti a “ Varietà e 

qualità delle tipologie di prodotti sia bevande che snack s contenuti nei distributori “ e  2 punti a “ Riduzione dell’importo 

della cauzione prevista per la chiave magnetica ricaricabile”; con riferimento agli eventuali ulteriori elementi rispetto a 

quelli elencati dalla tabella di cui sopra che la Ditta potrebbe offrire nell'ambito di una proposta migliorativa, si chiede di 

specificare in che modo gli stessi verranno valutati (in termini di punteggio). 

 

R 2) L’affidamento in concessione del servizio sarà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con l'attribuzione di massimo 100 punti (55 per l'offerta tecnica e 45 per l'offerta economica) effettuata dalla Commissione 

giudicatrice appositamente nominata, solo una volta spitato il termine perentorio per la utile presentazione delle offerte. 



 

Per l’offerta tecnica, come precisato  nel Disciplinare di gara l’assegnazione del punteggio agli elementi e subelementi di 

valutazione qualitativa (a.1-a.2-a.3 e b della griglia riportata negli atti di gara) avverrà attraverso la media dei coefficienti 

variabili tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario secondo lo schema di 

seguito riportato. Detta media verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al rispettivo sub-elemento di 

valutazione: 

 

Eccellente  0,76 – 1,00 

Buono  0,51 - 0,75 

Sufficiente  0,26 - 0,50 

Insufficiente  0,00 –0,25 

 

L'ANAC  con Determinazione  n. 7 del 24 novembre 2011, e recentemente la prevalente giurisprudenza in materia (cfr. ex 

multis TAR Umbria sentenza n. 96 del 09.03.2015, Consiglio di Stato -  Sez. VI 14.11.2012 n. 5754…) ha introdotto e 

disciplinato in dettaglio il  Procedimento di Riparametrazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di 

valutazione (rapporto qualità/prezzo), se nessun concorrente ottiene, sugli elementi/sub-elementi di valutazione tecnica 

aventi natura qualitativa, il punteggio massimo attribuibile, verrà effettuata la c.d. “riparametrazione” assegnando al 

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto ed agli altri un punteggio 

proporzionalmente decrescente. Ai fini della metodologia di calcolo della riparametrazione, nel rispetto di quanto previsto 

dall’allegato “P” al DPR n. 207/2010 e s.m.i., si precisa che la medesima verrà applicata, dapprima, sulla media dei 

coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun membro della commissione a ciascun sub-elemento di valutazione 

tecnica e, successivamente, sul valore/punteggio di ciascun elemento di valutazione tecnica derivato dalla prima fase di 

calcolo, nonché sul valore assoluto finale (offerta tecnica nel suo complesso). 

 

D.3) Con riferimento al medesimo punto b) di cui sopra-seconda voce”“ Riduzione dell’importo della cauzione prevista per la 

chiave magnetica ricaricabile”, si chiede di specificare se i due punti ad esso correlati verranno attribuiti indifferentemente a 

tutte le ditte che prevedano una qualsiasi riduzione sull'importo della cauzione ovvero se l'attribuzione degli stessi sarà 

parametrata a dei criteri di proporzionalità in relazione al quantum di riduzione offerto. 

 

R 3) Al punto b) “Riduzione dell'importo della cauzione prevista per la chiave magnetica ricaricabile” è previsto un 

punteggio   massimo pari a 2, che sarà assegnato alla riduzione più significativa. Per gli altri concorrenti l’assegnazione del 

coefficiente corrispondente avverrà proporzionalmente. In ultimo si rinvia a quanto sopra descritto in relazione al 

Procedimento di Riparametrazione.   

 

       D 4) Si chiede alla Spetta.le Stazione Concedente  se la stessa non ritenga che l'indicazione del quantum  di riduzione 

dell'importo della cauzione nell'ambito della relazione tecnica finisca con determinare l'inserimento di un elemento di 

natura puramente economica. 

 

R 4) Il quantum di riduzione dell'importo della cauzione che il concorrente deve offrire è in sé un valore numerico, 

associabile solo successivamente al dato economico. Ed infatti la sua indicazione all'interno dell'offerta tecnica ha una 

valutazione prettamente di merito, rappresentando per  ogni singolo offerente un possibile punteggio in miglioramento 

rispetto alle condizioni fissate dal capitolato e per il fruitori del servizio un vantaggio integrativo.  


