
 

             
 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: GARA SUA A068- Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento in concessione del “Servizio di erogazione di bevande fredde, calde e alimenti, da effettuarsi 

mediante distributori automatici  all’interno dei locali dell’Università per Stranieri di Perugia”. 

 

Codice CIG  7076483282 

 
 

RISPOSTE A QUESITI 

 

Perugia 07/06/2017  

D1) Si richiede l’ammontare del canone, al netto dell’IVA, corrisposto per ogni distributore 

dall'attuale gestore del servizio. 

 

R1) Il canone annuale attualmente corrisposto per ogni distributore ammonta a € 800,00 IVA 

esclusa. 

Perugia, 15/06/2017 
 

D2) All’esito della percentuale di ribasso da attuare sui prezzi dei prodotti, come verranno 

arrotondati gli importi generati, laddove la gettoniera gestisca fino alla pezzatura di € 0,05, con 

conseguenti importi dei resti non gestibili dalla gettoniera medesima (es. € 0,28 / € 0,43 / € 0,57) ?

 

R2) La percentuale di ribasso dovrà essere quella ritenuta più congrua dall'offerente e i risultati 

saranno valutati come da previsione del disciplinare di gara. 

Poiché non è tecnicamente evitabile chel'applicazione della percentuale di ribasso possa di fatto 

generare (inevitabilmente per la categoria "B" di beni di cui all’art. 9 del disciplinare) in sede di 

offerta economica prezzi con decimali ben oltre il centesimo, i prezzi offerti dall’aggiudicatario 

saranno evidentemente soggetti, in sede di esecuzione dell’appalto, ad arrotondamento per difetto 

o per eccesso. 



L'arrotondamento di cui sopra avrà luogo alternativamente:  

� a 1 centesimo di euro  

� a 2 centesimi di euro  

� a 5 centesimi di euro 

in dipendenza dei limiti tecnici delle gettoniere delle apparecchiature in dotazione dell'offerente, cui 

farà carico l'onere di dimostrare tale oggettiva limitazione. 

 

D3) Il criterio II e il criterio III devono essere riportati su carta intestata?  

R3) L’offerta tecnica deve essere redatta secondo le previsioni di cui all’art. 8 del disciplinare di 

gara, il quale non prevede la redazione dell’offerta su carta intestata della ditta, né la esclude.

 


