
 APAM ESERCIZIO S.p.A.       28/09/2017

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
“EROGAZIONE BEVANDE FREDDE, CALDE, SNACK/MERENDE”

CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI APAM ESERCIZIO SPA
(CIG ZDA1FD2968)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1 - Allegato  1.A:  cosa  si  intende  per  "qualora  il  sottoscritto  dell'allegato  1  non  intenda
attestare stati, fatti e condizioni di detti soggetti".

Risposta  -  La dichiarazione di assenza di cause di esclusione, di cui all'Allegato 1.A, deve essere redatta e
sottoscritta in proprio dai soggetti indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'Allegato 1 "Domanda di
partecipazione"  (nel  caso  in  cui  il  legale  Rappresentante  non  intenda  rendere  tale
dichiarazione anche per i soggetti indicati), ovvero da tutti coloro a cui sia conferita la legale
rappresentanza della società, institori e/o procuratori, direttori tecnici e soggetti cessati dalle
cariche nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

Quesito 2 - Allegato  3:  nella  colonna  "IMPORTO  CONTRATTO"  del  presente  allegato,  alcuni
committenti  (enti/aziende)  non  dichiarano  tale  importo,  per  cui  non  ci  è  possibile
riportare quanto richiesto. Cosa dobbiamo dichiarare? 

Risposta  -  Al  fine  di  consentire  alla  Stazione  Appaltante  la  valutazione  del  possesso dei  requisiti  di
capacità tecnico-organizzativa della ditta concorrente, la tabella di cui all'Allegato 3 deve
essere compilata in ogni dato richiesto, per almeno n. 3 contratti stipulati per il servizio di
“erogazione bevande fredde, calde, snack/merende” con distributori automatici.

Quesito 3 - Allegato 4:  nella  colonna  "DENOMINAZIONE COMMERCIALE  (eventuale)"  si  intende la
denominazione del singolo prodotto o la casa produttrice?

Risposta  -  Si  specifica  che  nella  colonna  "Denominazione  commerciale"  dell'Allegato  4,  la  ditta
concorrente potrà indicare sia la denominazione del singolo prodotto, sia la casa produttrice
dello stesso, indicando a titolo di esempio almeno un prodotto con le specifiche richieste (ad.
esempio per i prodotti senza zucchero, marca GALBUSERA – BuoniCosì e altri).

Quesito 4 - RIF. ART. 16A del bando disciplinare di gara PUNTO 12: facciamo notare che i bicchierini
e le  palette in  materiale  biodegradabile  per  bevande calde NON ESISTONO! Esistono
solo i bicchierini in materiale COMPOSTABILE (PLA, CARTA e POLPA DI CELLULOSA). 

Risposta  -  In  riferimento  al  punto  12  dell'art.  16  A)  del  Bando  e  Disciplinare  di  gara,  la  parola
BIODEGRADABILE viene sostituita dalla parola COMPOSTABILE.
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