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OGGETTO: Gara pubblica per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di 

distribuzione automatica di alimenti e bevande presso gli uffici della Polizia di Stato 

della provincia di Torino. = Risposta a chiarimenti = 

                      

 

                               

In relazione a quesiti posti da una società interessata alla gara in oggetto, si rappresenta quanto segue: 

 

 

 In relazione al volume di persone da servire, si comunica che sul totale delle sedi, meglio elencate 

nel file già in vostro possesso, si può quantizzare in nr.3500 persone, ad esclusione di quelle 

relative alla cittadinanza che per diversi motivi accedono alle nostre strutture, ovvero le sedi aperte 

al pubblico risultano essere nr.19 strutture. 

 In relazione alla possibilità di sopralluoghi per meglio adeguare l’offerta, si comunica che sarà 

possibile previa intesa con i nostri uffici. 

 In relazione alla presenza di prese elettriche e punti idrici, si comunica che presso le sedi ove 

verranno installati i distributori per la maggior parte già vi è la presenza di tali servizi, ovvero 

nell’eventualità di assenza sarà a vostra cura l’adeguamento relativo. 

 In relazione al disciplinare tecnico, nella parte in cui si menziona l’importo dovuto di  euro 72.000 

relativo alle spese accessorie, si comunica che tale somma è indipendente dalla somma di 

aggiudicazione della gara, e che va saldata in 36 rate mensili, unitamente alla rata dovuta relativa 

all’importo di aggiudicazione. 

 In relazione all’art 10 dello schema di contratto, relativo al pagamento del canone demaniale per la 

concessione degli spazi, giova precisare che tale onere sarà regolato con ulteriore contratto, 

formulato dall’Agenzia del Demanio, o per il tramite della Amministrazione Aggiudicatrice, e 

sottoscritto dalla ditta concessionaria, il tutto in conseguenza del rapporto principale in essere con 

l’Amministrazione Aggiudicatrice, disciplinato dal contratto di affidamento del servizio di 

distribuzione automatica di alimenti e bevande.  

 

 In relazione al pagamento del canone, si comunica che avverrà su base mensile, specificatamente 

entro il giorno 5 di ogni mese. 

La rata mensile dovuta si avrà dal risultato aritmetico di suddivisione in 36 ( corrispondente ai mesi 

di durata del contratto) dell’importo totale, a sua volta costituito dal valore economico 

dell’aggiudicazione della gara in oggetto, sommato a quello delle spese accessorie previste ( euro 

72.000 ). 
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Questo Ufficio coglie l’occasione per effettuare una correzione dovuta ad un mero errore di 

trascrizione. 

Nell’ambito dell’individuazione sedi ove installare i distributori, si deve aggiungere un altro 

luogo sito in corso Verona n.4, Sportello Ufficio Immigrazione, il quale è un ufficio 

specificatamente aperto al pubblico con un bacino d’utenza elevato, con attualmente n.4 distributori 

(circa 350 persone al giorno omnicomprensivi di personale che ivi presta lavoro ) 

 

Si allega alla presente il file corretto con la lista delle sedi ove sono presenti i distributori. 

 

 

 

                 Firma 
                  Il R.U.P. 
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