

DOMANDA N.9

Voglia chiarire l’Amministrazione se l’importo indicato di € 2.267,78 per macchinetta, indicato si fini
della stima del valore della concessione, sia riferito al guadagno generato o al fatturato totale annuo per
distributore.
RISPOSTA
L’importo indicato dall’Amministrazione di € 2.267,78 è da intendersi come fatturato annuo generato
dai singoli distributori e cioè come ammontare medio annuo degli introiti.


DOMANDA N. 10

In merito all’allegato 1 e 1bis al punto 2 “elenco dei principali servizi”voglia l’Amministrazione chiarire
quanto segue in merito alla tabella “descrizione dei servizi eseguiti nel triennio:
a) nella colonna “Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 2014-2015-2016” bisogna inserire il tipo
di servizio espletato?
b) nella colonna “IMPORTO” bisogna indicare l’importo totale del fatturato degli anni di
espletamento del servizio?
c) nella colonna “DATA” l’inizio del contratto ?
d) nella colonna “DESTINATARIO” il nome dell’ente dove stiamo svolgendo il servizio?
RISPOSTA
a) nella colonna “Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 2014-2015-2016” bisogna inserire, come
specificato nel Disciplinare di gara, l’esecuzione di principali servizi nel settore analogo all’oggetto della
gara per le annualità prese in considerazione;
b) nella colonna “IMPORTO” bisogna indicare l’importo totale del fatturato per gli anni di
espletamento del servizio ( se il servizio è stato, dunque, espletato per gli anni 2014 e 2015 è necessario
indicare il fatturato relativo a quella annualità);
c) nella colonna “DATA” è necessario indicare la data di inizio e fine del servizio presso il destinatario
considerato;
d) nella colonna “DESTINATARIO” è necessario indicare il nome dei soggetti pubblici o privati
destinatari dei servizi.


DOMANDA 11

In merito al requisito di carattere tecnico/ organizzativo e professionale con quale parametro
l’amministrazione valuta la sussistenza dello stesso?
RISPOSTA
La sussistenza del requisito di carattere tecnico/organizzativo e professionale viene comprovata
mediante valutazione della coincidenza del fatturato dei servizi elencati dall’operatore economico ed

eseguiti nel triennio 2014, 2015 e 2016 con il fatturato specifico richiesto come requisito di carattere
economico finanziario.


DOMANDA 12

Tutta la documentazione inserita nella Busta A deve essere obbligatoriamente firmata anche
digitalmente?
RISPOSTA
Si veda quesito n.7

