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AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

DELLA QUESTURA DI PESARO ED URBINO E REPARTI DISTACCATI 

CIG. Z551D585FC 

 

 

Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei distributori 
automatici di alimenti e bevande della Questura di Pesaro ed Urbino, si comunica che i 
sottoindicati punti del disciplinare di gara sono modificati a seguito delle valutazioni occorse 
sulla base dei chiarimenti richiesti al fine di meglio precisare il significato letterale e logico delle 
parole e delle relative connessioni di significato ed interpretazione, nonché di correggere gli 
errori materiali. 

All. A alla lettera di invito Disciplinare di gara 

1) Art. 3 “ sede centrale – quattro macchinette anziché tre” 

                “sede distaccata – tre macchinette anziché due “ 

                “sede della Polizia Stradale autostradale di Fano – due macchinette”   

2) Art. 12 “ il plico…dovrà essere recapitato … entro e non oltre: le ore 12,00 del 12      

                    Maggio 2017” 

3) Art. 11 pag. 20 “La gara verrà aggiudicata all’offerta che ha ottenuto il coefficiente     

                                più alto. Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra        

                                decimale.” Le parole “ a parità…tecnico”  devono intendersi   

                                eliminate.                                 

4) Art. 17 “eventuali chiarimenti…..entro le ore 13,00 del 5 maggio 2017”  

 

 

Risposte ai vari quesiti 

Con riferimento alla necessità di conoscere l’esatto importo demaniale che dovrà essere 
corrisposto per l’occupazione del suolo pubblico, si comunica che al momento non è stato 
determinato dall’Agenzia del Demanio di Ancona in quanto la stessa necessita di conoscere 
l’esatto importo del listino prezzi che, al momento, non esiste, in quanto dipende dal listino che 
codeste Ditte applicheranno all’esito della gara e quindi potrà essere determinato solo 
successivamente. 



Con riferimento alle modalità di quantificazione dei consumi energetici codeste Ditte potranno 
installare i contatori a defalco che riterranno più idonei, senza spese per questa 
Amministrazione. 

Dal listino prezzi allegato va omessa la birra in lattina e il caffè va distinto in : 

caffè in grani – 0,35 euro e caffè in cialda – 0,45 euro. 

 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti relative ai punti 3 – 4 e 6 della nota della Ditta 
Liomatic e ai punti evidenziati dalla Ditta Buonristoro, questa stazione appaltante si riserva di 
fornire una interpretazione chiarificatrice univoca per tutti i partecipanti, prorogando il termine 
per la presentazione dei plichi al 12 maggio 2017 ai sensi dell’art. 79 comma 3 lettera b), del 
D.Lgs. 50/16 in quanto la risposta al quesito relativo alla corretta determinazione del valore 
della concessione in base al fatturato generale, potrebbe modificare un elemento essenziale del 
bando di gara, in applicazione dell’art. 167 del D.Lgs. 50/16, come richiesto al punto 6 della 
Ditta Liomatic, una eventuale modifica significativa ai documenti di gara. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                            DOTT.SSA MARIA CRISTINA FINAMORE 
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