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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO  DELLA CONCESSIONE D'USO DI
SUOLO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA

E/O GASATA PER MEZZO DI N. 6 EROGATORI DENOMINATI “CASETTE
DELL'ACQUA”
CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1) 
Si richiede con quale modalità questa spettabile Amministrazione, abbia quantificato in  180.000€
l'importo del valore della concessione. 
Inoltre si richiedono ulteriori informazioni circa gli apparati tecnici attualmente installati all'interno
delle strutture esistenti (tipologia di gettoniera ed accettatore di tessere, sistema di erogazione
della CO2, capacità dei frigogasatori) attualmente gestite da altro concessionario 

RISPOSTA: 
Nella determinazione n. 1246/2018, pubblicata sul sito insieme alla restante documentazione di
gara è spiegato  che è stata effettuata  la  proiezione su base annua dei  volumi di  vendita  degli
erogatori  installati  e  di  quelli  ancora da installare e che il  valore annuo del  servizio  presunto
ammonta ad euro 45.000,00 annui il quale, moltiplicato per gli anni di durata massima del servizio
(2+2), porta a complessivi euro 180.000,00. 
Per le caratteristiche dei macchinari attualmente installati, si fa presente che, tra le dichiarazioni da
rendere richieste dal disciplinare di gara, vi è anche quella di esseri recato nei luoghi oggetto della
concessione. Si invita quindi a prendere visione diretta delle attuali strutture al fine di acquisire
ogni informazione utile sull'argomento. 

QUESITO n. 2) 
La scrivente azienda richiede se gli importi presunti indicati nella Determina 1246/2018 pari a €
40.000,00 e riferiti alla predisposizione dei basamenti necessari all'installazione dei nuovi manufatti
e l'eventuale  modifica  di  quelli  già  esistenti,  possano essere  corrisposti  direttamente  al  nuovo
concessionario che con propri mezzi provvederebbe ad uniformare le opere edili necessarie alle
strutture di erogazione che saranno proposte all'Amministrazione in sede di gara. 

RISPOSTA: 
La risposta è negativa in quanto per la predisposizione dei basamenti è stato già affidato un lotto di
manutenzione ad un'impresa edile che provvederà ad effettuare gli interventi. 

QUESITO n. 3) 
Leggendo la disciplinare non riusciamo bene a capire a chi dobbiamo spedire il plico contenente
l’offerta.  Noi  spediamo  tramite  corriere.  Dobbiamo  inviare  all’Area  Servizi  Generali  o  al
Protocollo generale? 
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Quali sono i documenti richiesti che devono esser inviati tramite AVCpass (cioè generando una
PASSOE)? Tutti i documenti di gara?

RISPOSTA: 
Il disciplinare di gara a pag. 16 paragrafo 12 prevede che il plico contenente l'offerta indirizzato
all'Area  Servizi Generali, Servizio Appalti e Contratti,  a pena di esclusione, deve essere sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura e trasmesso a mezzo raccomandata del  servizio postale o
tramite corriere o mediante consegna a mano presso il Protocollo generale sito in Via Punta del
Forno n. 2, con le modalità di seguito indicate: nei giorni feriali,  escluso il sabato, dal lunedì al
venerdì dalle 08.30 alle 12.30, nelle giornate del lunedì e del mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.30.
Il plico deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno 2 maggio 2018 esclusivamente all'indirizzo
sopra indicato.
E' onere del Comune di Trieste richiedere al concorrente la trasmissione dei documenti mediante
AVCpass  al  fine  della  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti;  tale  richiesta,  potrà  essere
formulata in qualsiasi momento della procedura successivamente alla presentazione delle offerte.
Ai  fini  della  partecipazione  è  sufficiente  che  il  concorrente  generi  il  passoe,  lo  stampi,  lo
sottoscriva e lo inserisca nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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