AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK PER GLI ANNI 2017 E 2018 NEGLI
UFFICI SPIAGGIA DELL’ARENILE DI LIGNANO SABBIADORO IN CONCESSIONE
ALLA LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA.

F.A.Q.
Domanda 1:
Prezzi di Vendita dei prodotti erogati tramite distributori automatici: non sono indicati nel bando, si richiede
conferma che l’aggiudicatario possa applicare i prezzi di vendita di libera scelta senza alcun vincolo di sorta.
Risposta 1:
Ad integrazione di quanto indicato nell’avviso, si riportano di seguito i prezzi per asporto effettuati dai pubblici
esercizi gestiti dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni che non potranno essere superati da quelli riferiti agli stessi
prodotti presenti nei distributori automatici:

Bevande Fredde
a) Acqua naturale e acqua frizzante da mezzo litro
b) Bevande in lattina da 33 cl
c) Bevande in bottiglia da mezzo litro

€ 1,00
€ 2,20
€ 2,50

Bevande Calde
d) Bevande calde corte
e) Bevande calde lunghe

€ 1,00
€ 1,60

Domanda 2:
Canone di concessione demaniali e contributo energia elettrica e acqua: sul bando non sono riportati importi
che l’aggiudicatario deve erogare per la concessione degli spazi e/o per l’energia elettrica o il consumo
dell’acqua Si chiede pertanto di confermare che non vi siano canoni demaniali da pagare né contributi per
l’energia elettrica e l’acqua utilizzata dai distributori automatici posizionati.
Risposta 2:
Si conferma che non vi sono canoni da riconoscere alla Lignano Sabbiadoro Gestioni relativamente al
contenuto dell’avviso.

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA
Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.Iva e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

Domanda 3:
Con ogni riserva di legittimità circa l’attribuzione di punteggi al rating di legalità si chiede di esplicitare come
verranno attribuiti i 5 punti previsti per tale voce posto che il rating viene classificato in “stellette” fino a un
massimo di tre stellette ed eventuali ++. A titolo di esempio qualora partecipassero tre aziende una con rating
1++, la seconda con rating 2++, la terza con rating 2: che punteggi verrebbero attribuiti alle tre aziende posto
che il punteggio massimo previsto dall’avviso di gara è 5?
Risposta 3:
E’ sufficiente l’attribuzione del rating di legalità, senza specifica di classificazione, per ottenere i 5 punti.

Domanda 4:
Come numerosissime sentenze di TAR e Consiglio di Stato hanno ampiamente stabilito è necessario indicare
il fatturato annuo/a stagione estiva generato dall’appalto (informazione in possesso del gestore precedente)
al fine di mettere tutti i partecipanti in condizioni di formulare un’offerta economica sostenibile. Si chiede
pertanto di venire a conoscenza di questo dato.
Risposta 4:
Il fatturato 2016 del gestore precedente viene indicato in € 192.682,58, Iva compresa.

Domanda 5:
La scrivente società non ritiene di aver commesso gravi illeciti professionali di cui all’art.80 comma 5 lettera
c) del codice. Tuttavia esiste a nostro carico una provvedimento sanzionatorio dell’ AGCM relativo a un
presunto accordo tra operatori del vending. Tale provvedimento è stato dalla scrivente società impugnato
avanti il TAR Lazio e l’udienza per la discussione di merito si terrà a giugno. Non esiste pertanto ad oggi
sentenza definitiva passata in giudicato. Si chiede, quindi, cosa vada indicato nel DGUE alla voce “L’operatore
economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice”.
(risposte previste si/no).
Risposta 5:
Non essendovi una sentenza definitiva passata in giudicato, la riposta da indicare nel DGUE è NO.
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Domanda 6:
Nell’avviso di selezione pubblica si fa riferimento ad un elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto
della procedura in questione effettuati negli ultimi tre anni. Per “importi” si intendono i fatturati?
Risposta 6:
Si

Domanda 7:
A pagina 11 del DGUE per iscrizione in un registro professionale o commerciale si intende l’iscrizione alla
Camera di Commercio o altro?
Risposta 7:
Va bene l’iscrizione alla Camera di Commercio

Aggiornato al 18 aprile 2017
_________________________________________________

Domanda 8:
A pagina 2 del DGUE si parla di “elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede
una certificazione rilasciata da organismi accreditati”. Si intende fare riferimento agli enti certificatori che
rilasciano ad esempio la certificazione iso 9001 ecc. o ad altro?
Risposta 8:
Si
Domanda 9:
A pagina 15 del DGUE si parla di “disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici citando in particolare
quelli responsabili del controllo della qualit”. Si intende fare riferimento agli enti certificatori che rilasciano
ad esempio la certificazione iso 9001 ecc. o ad altro?
Risposta 9:
La compilazione della sezione “D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” non è
stata richiesta.
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Domanda 10:
Si chiede conferma che non sia necessario indicare nulla in quanto non previsto nel bando di gara al punto 6
di pagina 14 (titoli di studio) e al punto 4 di pagina 13 (indici finanziari).
Risposta 10:
Si conferma che non è necessario compilare le sezioni non espressamente richieste. In particolare, non è
necessario indicare i titoli di studio del punto 6 di pag. 14, mentre il punto 4 di pagina 13, che non serve
comunque compilare, riguarda i “sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”.
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