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AMMINISTRAZIONE 

                                Udine, 13 ottobre 2017 
 

OGGETTO: Procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e 
prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici per il triennio 2018-2020, in 2 
lotti, per il Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine (lotto 1) e per il 
Conservatorio statale di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste (lotto 2). Risposta a quesiti. 

 

Lotto 1 Servizio distributori automatici – Conservatorio Tomadini UD 
CIG Z8F201B78F 

Lotto 2 Servizio distributori automatici – Conservatorio Tartini TS 
CIG Z7B2020D5A 

 
In risposta ai quesiti pervenuti si forniscono le relative indicazioni: 
 

1. Quesito: il sopralluogo è facoltativo? se no ci rilascerete documentazione comprovante l'effettuazione? 
1. Risposta: il sopralluogo è facoltativo ed è rilasciata documentazione comprovante l'effettuazione. 
 

2. Quesito: all'interno dell'allegato A, punto 3 (nome cognome, carica, ecc. dei soggetti muniti di potere di 
rappresentanza) vanno inseriti anche i procuratori speciali e i sindaci oppure solo i membri del consiglio di 
amministrazione? è possibile inserire i dati sotto forma di tabella? 
2. Risposta: all'interno dell'allegato A, punto 3, non è obbligatorio inserire anche i dati relativi a procuratori 
speciali e sindaci; l’Amministrazione si riserva facoltà di chiederli successivamente. È possibile inserire i 
dati sotto forma di tabella. 
 

3. Quesito: all'interno della busta offerta tecnica non vanno inseriti altri documenti (es schede tecniche dei 
prodotti indicati) visto che non espressamente indicato? 
3. Risposta: all'interno della busta offerta tecnica non vanno inseriti altri documenti (es. schede tecniche 
dei prodotti indicati); l’Amministrazione si riserva facoltà di chiederle successivamente. 
 

4. Quesito: è sufficiente indicare i prodotti da inserire e automaticamente il punteggio viene assegnato? 
(es. prodotti senza glutine, una volta inseriti i dati di 3 articoli, il punteggio assegnato è 2?); quindi 
l'indicazione della marca, del peso e del prezzo non concorre all'aggiudicazione del punteggio? 
4. Risposta: nell’allegato B è sufficiente indicare i prodotti offerti per le categorie “senza glutine”, a km 0”, 
“equo-solidale”, “biologici”, “vegetariani e vegani”; l’indicazione della marca, del peso e del prezzo dei 
predetti prodotti non concorre all’assegnazione del punteggio che viene automaticamente assegnato sulla 
base dei subcriteri di cui al punto 8.1.1.1. del bando. 
 

5. Quesito: noi abbiamo articoli che sono contemporaneamente biologici, senza glutine e equo solidali, 
possono essere ripetuti nei diversi punti e concorrere al punteggio (o verrebbero per così dire 
raggruppati?) 
5. Risposta: i prodotti appartenenti contemporaneamente alle categorie categorie “senza glutine”, a km 0”, 
“equo-solidale”, “biologici”, “vegetariani e vegani”, se ripetuti, concorrono all’assegnazione del punteggio in 
ogni categoria; non sono “raggruppati”. 
 

6. Quesito: stesso dicasi per l'offerta economica: dalle indicazioni di calcolo del punteggio, la marca e il 
peso non servono al calcolo, è corretto? 
6. Risposta: la marca non è oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio, il peso invece è 
rapportato per unità di misura che consenta la comparazione. 
 

7. Quesito: relativamente all'allegato B, al punto 1, è sufficiente indicare il possesso della ISO 9001 per 
ottenere il relativo punteggio? noi possediamo anche altre certificazioni di qualità, le possiamo indicare in 
aggiunta? 
7. Risposta: nell’allegato B punto 1 può essere autocertificato esclusivamente il possesso della 
certificazione di qualità UNI ENISO 9001 (o successiva). 
 
Il Direttore 
m.o Paolo Pellarin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.n.39 del 1993 


