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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI DI DURATA 

SETTENNALE DAL 2023 PER I SERVIZI DI BAR/RISTORAZIONE (Lotto n. 1 CIG 923814873E) e di VENDING 

(LOTTO n. 2 CIG 9328188840) NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ANCONA 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI N. 2 

Quesiti 

ho generato il PASSOE per partecipare al lotto 2 CIG 9328188840 distributori automatici, e la base d'asta 
risulta di euro 19.200,00. Nel momento in cui vado a pagare il contributo ANAC mi segnala che l'importo 
dovuto è pari a "euro o" e la dicitura " NON RISULTANO CONTRIBUTI DA VERSARE". Nel disciplinare di gara ci 
richiedete il versamento di un contributo pari a euro 20,00. 

Il contributo è dovuto? Nel caso, come dobbiamo fare per pagare se il sito ANAC non ci permette di farlo? 

  
Risposta 

Deve ritenersi errata l'indicazione del disciplinare. Come da deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 

2021, ivi richiamata, per il Lotto n. 2 di valore inferiore ad € 150.000,00 non è dovuto il contributo da parte 

dell'operatore economico. 

 
 
Quesito 

Nella BUSTA A -Documentazione Amministrativa, ci chiedete la domanda di partecipazione / dichiarazioni 

integrative corredata da documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo. Per imposta di 

bollo intendete la marca da bollo di euro 16,00 da applicare sulla domanda di partecipazione? 

E' sufficiente applicare la marca da bollo sul documento e fare uno scanner in pdf, oppure avete bisogno 

altri documenti? Ci potete fornire ulteriori indicazioni? 

Risposta 

Ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, è corretto applicare il 

contrassegno telematico di euro 16,00 sulla domanda di partecipazione ed allegare la scansione firmata 

digitalmente. 

 

Quesito 

Considerato quanto previsto dall’art. 17.1 OFFERTA ECONOMICA del Disciplinare: 

“Lotto n. 2 

Base di gara oggetto di rialzo è il canone annuo di euro 2.400,00 (duemila quattrocento/00) IVA esclusa, pari 
ad un canone complessivo di euro 16.800,00 (sedicimila ottocento/00) IVA esclusa, che costituisce la soglia 
minima dell’Offerta Economica. 

Rialzo massimo (Soglia) pari al 50%. 

È ammessa e valida l’offerta del canone base senza rialzo. 
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Il concorrente può operare delle offerte in rialzo indicando specificamente anno per anno il canone offerto 
superiore ad euro 25.200,00 (venticinquemila duecento/00) oltre l’IVA. La somma dei canoni offerti per ogni 
anno di concessione costituisce il canone complessivo che individua l’offerta economica.” 

Cosa si intende per canone offerto superiore a € 25.200? 

Questo valore dovrebbe essere il limite massimo del canone offerto: (2.400 € + 50%) * 7 anni = 3.600 € * 7 = 

25.200 €. Infatti più avanti si specifica che “L’offerta di un canone concessorio superiore alla soglia massima 
pari ad € 25.200 non è valida e comporta l’esclusione dalla procedura” 

Chiediamo quindi conferma che il canone massimo inseribile in offerta sia pari a 3.600 € annui (iva esclusa) 
per un totale nei 7 anni di 25.200 € 

 

Risposta 

Trattasi di refuso contenuto nel Disciplinare. La corretta lettura è “ Il concorrente può operare delle offerte 
in rialzo indicando specificamente anno per anno il canone offerto NON superiore ad euro 25.200,00 
(venticinquemila duecento/00) oltre l'IVA”. 

 

Quesito 

In merito al criterio 1 dell'offerta tecnica Impianti di erogazione acqua: Fontanella o Microfiltrazione 

Punteggio Massimo attribuito: 25, la limitazione del punteggio a 25 punti significa che, a titolo di esempio, 
l'installazione di 5 fontanelle (5*5 punti) è equivalente a quelle di 2 impianti di microfiltrazione? (2* 15 
punti= 30 punti, limitato a 25) 

La scelta tra fontanelle e impianto di microfiltrazione è a discrezione dell'offerente o vanno fornite 
entrambe le soluzioni? 

Per quanto riguarda la fornitura di fontanelle, quando si parla di ricariche si intendono i boccioni d'acqua? 

 

Risposta 

I punteggi sono chiaramente indicati nel disciplinare. La conclusione individuata dall'operatore che richiede i 
chiarimenti è corretta. 

La scelta tra fontanelle e impianto di microfiltrazione è a discrezione dell'offerente.  

Per quanto riguarda la fornitura di fontanelle, quando si parla di ricariche si intendono i boccioni d'acqua o 
qualsiasi altra forma di ricarica adottata dal singolo sistema non direttamente allacciato alla rete idrica. 

 

Quesito 

Per poter formulare un'offerta pienamente consapevole dei costi, si richiede quale sia l'attuale costo al kWh 
dell'energia elettrica sostenuto dal Tribunale di Ancona. 

Risposta 

Ai fini della partecipazione alla gara il dato non è rilevante, in quanto la Stazione Appaltante ha individuato i 
riferimenti per la definizione consapevole dell'offerta all'art. 3 comma 5 del Capitolato speciale per il lotto 
2: 
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“Nell’ottica dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità economica della concessione, ai sensi dell’art. 165, 
comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le parti convengono espressamente che annualmente, decorsi ventiquattro 
mesi dall’avvio dell’esecuzione, il canone annuo sarà aggiornato laddove sia verificata una, o entrambe, 
delle seguenti condizioni: 

- con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto dell’euro verificatesi nell'anno precedente e accertate 
dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumento del costo della vita 
superiore al 5 % (cinque percento); 

- eventuali maggiorazioni dell’energia elettrica che comportino un costo finale per il Tribunale superiore a 
0,30 kw/h aumentati del 30%, pari ad euro 0,39 kw/h (euro zero, trentanove per chilowattora).”. 

 

Quesito 

Si chiede di specificare se la dicitura presente a pag. 32 del disciplinare di gara "Il concorrente può operare 
delle offerte in rialzo indicando specificamente anno per anno il canone offerto superiore ad euro 25.200,00 
(venticinquemila duecento/00) oltre lIVA." debba essere inteso come segue: "Il concorrente può operare 
delle offerte in rialzo indicando specificamente anno per anno il canone offerto NON superiore ad euro 
25.200,00 (venticinquemila duecento/00) oltre lIVA 

 

Risposta 

Si conferma l'errore di battitura e che la corretta lettura sia “ Il concorrente può operare delle offerte in 
rialzo indicando specificamente anno per anno il canone offerto NON superiore ad euro 25.200,00 
(venticinquemila duecento/00) oltre l'IVA”. 
 

 

 


