
 

GARA D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI 

DA ADIBIRE ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CAFFÈ 

ESPRESSO, BEVANDE CALDE E FREDDE, PRODOTTI PRECONFEZIONATI FRESCHI, SNACKS E 

ALTRI PRODOTTI ASSORTITI. 

 

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA 

E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 
 

Con il presente avviso la stazione appaltante comunica a tutti gli 

Operatori Economici interessati che il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 della data del 

14.03.2016.  
 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara di che 

trattasi da parte degli Operatori Economici interessati a presentare 

offerta e al fine di consentire la presentazione di offerte congrue, con 

il presente documento la stazione appaltante intende fornire 

informazioni complementari a quelle già offerte negli atti di gara - 

attualmente in pubblicazione sul profilo del committente. 

Per ragioni di brevità, le richieste pervenute verranno sintetizzate 

come segue. 

 

Quesito n. 1 - formulato dalla società ROYAL COFFEE D.A. SRL con 

riferimento al possesso delle certificazioni di qualità richieste dalla 

stazione appaltante. 

INFORMAZIONE COMPLEMENTARE: nel caso in cui tali 

certificazioni siano state richieste dai concorrenti ma non sia stata 

ancora rilasciata la relativa attestazione dall’organismo competente, 

sarà necessario presentare tutta la documentazione che comprovi la 

succitata richiesta. La stazione appaltante si riserverà la facoltà di 

valutare, nel corso dell’espletamento della gara, l’esito della richiesta 

ai fini dell’aggiudicazione. 



 

 

Questito n. 2 – formulato dalla società GRUPPO ARGENTA con 

riferimento alle sedi nelle quali dovrà essere espletato il servizio di 

distribuzione automatica di prodotti freschi ogni giorno. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la distribuzione di tutti i 

prodotti elencati nel capitolato speciale di gara dovrà avvenire ogni 

giorno in tutte le sedi oggetto del servizio, come prescritto dagli atti 

di gara.      

 

Quesito n. 3 -  formulato dalla società GIOSERVICE, con riferimento 

al possesso delle certificazioni di qualità in capo alle ditte del RTI non 

ancora costituito. 
INFORMAZIONE COMPLEMENTARE: come chiarito anche 

dall’ANAC nel Parere di Precontenzioso n. 114 del 21/05/2014 - rif. 

PREC 304/13/S  - d.lgs 163/06 Articoli 37, 43 - Codici 37.1, 43.1 – 

“Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere 

soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di 

qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a 

meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad 

una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese 

associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 

2006 n. 4668; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere 10 

dicembre 2008 n. 254)”. 

Trattandosi, nel caso dell’appalto de quo, di requisito riferito non ad 

una parte del servizio ma al servizio di distribuzione automatica di cibi 

e bevande nella sua interezza, si conferma che il requisito è richiesto in 

capo alle singole imprese del RTI.  
 

Quesito n. 4  - formulato dalla ditta ARGENTA, con riferimento al 

numero di persone servite dalla distribuzione automatica di cibi e bevande 

oggetto dell’appalto. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5817
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5817


 

INFORMAZIONE COMPLEMENTARE: i dati in possesso della 

stazione appaltante con riferimento ai posti letto presenti nelle strutture 

sanitarie con degenza sono e seguenti. 

Verrà successivamente pubblicata una informazione complementare 

riguardante il numero dei dipendenti aziendali di ognuna delle strutture 

in cui è prevista l’allocazione di distributori. 

 
Posti letto medi mese dicembre 

2015 

  

Posti residenziali anno 

2015 

        

   

Day 

hospital 

Day 

surgery 

Degenza 

ordinaria 
  Icot Università (PO Nord) 6 0 46 Maricae 1 N° Posti 20 

Ospedale Latina Goretti 51 0 323 Maricae 2 N° Posti 13 

Ospedale Terracina 
 

4 11 81 Maricae 3  N°Posti 12 
Ospedale Fondi 

 

5 5 79 

  Ospedale Priverno 

Neuropsichiatria infantile 6 0 0 
  Ospedale Gaeta 

 

10 12 7 

  Ospedale Formia 

 

5 4 142 

   

 

 

         Il Dirigente UOC ABSGPM 

         Dr. S. Di Maggio 




