
 DOMANDA  N.25 
 

Per fruire dei benefici della riduzione dell’importo della garanzia, viene richiesto o 

l’ORIGINALE o la COPIA CONFORME della documentazione attestante la relativa 

certificazione posseduta. 

Cosa si intende per copia conforme? 

RISPOSTA  

Per copia conforme si intende fotocopia della certificazione di qualità in possesso corredata 

dalla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta e datata dal legale rappresentante 

e presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 

445/2000). 

 DOMANDA  N.26 

Il costo di 80€ + Iva a distributore ogni quanto deve essere pagato ? 

RISPOSTA  

Nell’art.2, punto 4 del Capitolato, è espressamente previsto quanto segue “Il concessionario 

si obbliga a versare, a titolo di canone fisso mensile, € 80,00 + IVA per ogni distributore 

installato per un periodo di n.10 mesi ( escluso i mesi di luglio ed agosto in quanto si tiene 

conto della circostanza che nel periodo estivo molte strutture sono chiuse o vi sono 

pochissimi utenti)”. 

 DOMANDA  N.27 
 

Se abbiamo la certificazione ISO 9001:2015 possiamo usufruire dello sconto del 50% per 

la garanzia definitiva? 
 

RISPOSTA  

Si 
 
 

 DOMANDA  N.28 

Bisogna effettuare il sopralluogo presso la residenza di Valle Aurelia oppure la stessa è 

esclusa dalla gara? 

RISPOSTA  

Si pregano le società di prestare attenzione agli errata corrige pubblicati sul sito  ( sono 
segnalati con una linea sbarrata) e di prendere in considerazione solo gli atti corretti inseriti di 
fianco. L’All. 4 è stato oggetto di rettifica e nel nuovo allegato 4 pubblicato non risulta più 
presente il sito di Valle Aurelia. 

 

 



 DOMANDA  N.29 

Quanto ragazzi risiedono negli alloggi oggetto della gara ? 

RISPOSTA  

 ADISU ROMA UNO  
 Residenza Universitaria “ASSISI” – via Assisi, 77 - Roma  - n. studenti=88  

 

 Residenza Universitaria “Ezio Tarantelli” – via Domenico De Dominicis, 13/15 – Roma n. studenti=475 

 

 Residenza Universitaria “Antonio Ruberti” – via Cesare De Lollis, 20 – Roma - n. studenti= 235 

 

 Residenza Universitaria “Vittorio Marrama” –viale Ministero Affari Esteri, 6 – Roma- n. studenti=25 
(si specifica che nella stessa sede è ubicata una scuola di teatro  frequentata giornalmente da 
numerosi studenti). 

 Residenza Universitaria “Ponte di Nona” – via Francesco Caltagirone, 265 – Roma n. studenti=163 

 
ADISU ROMA DUE  
 Residenza Universitaria “Falcone e Borsellino” – via Mario Angeloni 13/17 – Roma n. studenti=302 

 Residenza Universitaria “New Cambridge” – via Cambridge, 115 - Roma n. studenti=47 

 Residenza Universitaria “Archeologia” – via dell’Archeologia, 29 – Roma n. studenti=130 

 
ADISU ROMA TRE  
 Residenza Universitaria “Valleranello” – via Valleranello,99 – Roma n. studenti=400 

 
ADISU DI VITERBO  
Residenza Universitaria- via Cardarelli 77 – Viterbo n. studenti=162 

Residenza Universitaria – piazza S.Sisto - Viterbo n. studenti=65 

 
ADISU DI CASSINO  
residenze – viale dell’Università- Cassino n. studenti=200 

 
 
 

 DOMANDA  N.29 

In merito ai requisiti di carattere tecnico, organizzativo e professionale è sufficiente indicare un 
unico cliente che abbia lo stesso o maggiore fatturato rispetto a quello richiesto come fatturato 
specifico? 

RISPOSTA  

Si 

 

 

 



 

 DOMANDA  N.30 

In merito ai requisiti di carattere tecnico, organizzativo e professionale è sufficiente indicare 
solo il nome del cliente senza indicare gli importi dei contratti, le date degli stessi e i destinati 
pubblici o privati. 
 
 

RISPOSTA  

No. L’elenco deve essere completo di tutti i dati richiesti. Non si ravvisa in alcun modo una 
violazione della privacy della società. 

 

 DOMANDA  N.31 
 

Si chiede di chiarire le modalità di compilazione dell’offerta economica di cui all’allegato 7. In 
particolare, se, ad esempio, il prezzo a base d’asta è 0,60 ( su un prodotto con ponderazione 
al 22%) e la nostra società decide di offrire 0,55, nella casella dello sconto medio ponderato 
che cosa devo inserire? 

RISPOSTA  

E’ necessario applicare la formula indicata nel modulo stesso : D = A-B * C .  

Quindi per riprendere l’esempio della domanda: 0,60-0.55*22%= 1,1 
Pertanto lo sconto medio ponderato sarà 1,1. 
Si ribadisce che l’allegato 7 è stato oggetto di rettifica e, dunque, si invitano gli operatori ad 
utilizzare il modello corretto. 
 

 DOMANDA  N.32 

Gli oneri aziendali per la sicurezza da indicare nell’allegato 7 Offerta economica devono 
riferirsi a questo singolo appalto o a quelli sostenuti globalmente dalla società? 
 

RISPOSTA  

L’indicazione degli oneri per la sicurezza deve essere afferente solo a questo specifico 
appalto. 


