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FAQ 

 

Oggetto: Procedura aperta ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in Unione d’Acquisto, per la 

concessione e gestione del servizio di bar – posto di ristoro all’interno: “Lotto n. 1” dell’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” – P.O. Oncologico “Businco” per un periodo di nove anni. “Lotto n. 2” 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Policlinico Universitario Duilio Casula di 

Monserrato per un periodo di nove anni. Codice Cig Lotto 1 71349857E1 – Codice Cig Lotto 2 

7134992DA6. 

 

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto e a seguito del sopralluogo 

effettuato in data 06.09.2017 con la presente siamo a richiedere quanto segue relativamente al 

Lotto n. 1: 

1) Non potendo eseguire un rilievo completo dei locali a causa della demolizione di due lati 

del bar (lato prospiciente il corridoio interno e lato esterno fronteggiante la scalinata) – si 

fa richiesta di planimetria quotata e prospetti di progetto quotati di tali partizioni verticali 

perimetrali del bar non rilevabili in fase di sopralluogo; 

2) Non potendo eseguire un rilievo completo del “deposito bar” (vedi allegato A planimetria 

locali a disposizione del servizio bar) in quanto ad oggi non presente ma ricompreso 

all’interno di un ufficio – si fa richiesta di planimetria quotata di progetto di tale deposito; 

3) Si fa richiesta di planimetria quotata ed altezza del controsoffitto di progetto previsto per il 

bar, ad oggi non presente in quanto demolito; 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito AOB. Ulteriori dettagli e/o 

misurazioni, così come previsto espressamente dall'art. n. 1 del CSA dovevano essere acquisiti 

da codesta Ditta in fase di sopralluogo. 

Domanda : A seguito del sopralluogo presso la vostra struttura ospedaliera, gentilmente si 

richiede copia di DWG dei locali in oggetto di bando di appalto o copia delle piante quotate in 

scala. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito AOB. Ulteriori dettagli e/o 

misurazioni, così come previsto espressamente dall'art. n. 1 del CSA dovevano essere acquisiti 

da codesta Ditta in fase di sopralluogo. 
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Domanda : Si richiedono i DWG degli spazi oggetto di procedura.  

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito AOB. Ulteriori dettagli e/o 

misurazioni, così come previsto espressamente dall'art. n. 1 del CSA dovevano essere acquisiti 

da codesta Ditta in fase di sopralluogo 

Domanda : Si chiede la possibilità di avere visibilità sulle attuali autorizzazioni esistenti e, in 

caso non fosse possibile, la legittimità/deroghe dei locali. 

Risposta : Le autorizzazioni sono rese visibili presso i locali del bar. 

Domanda : L’articolo 22 del Capitolato speciale non riporta espresso riferimento al comma 3 

dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016: la possibilità di ricorrere ad una fideiussione assicurativa, è valida 

sia per la garanzia del 2% che per quella del 10%?  

Risposta: Si conferma.  

Domanda: In caso di costituzione di una new co, la società deve essere già costituita per la 

presentazione della domanda?  

Risposta: Si conferma. La Società deve possedere tu tti requisiti previsti dagli atti di gara.  

Domanda : In caso di costituzione di ATI, deve essere già costituita per la presentazione della 

domanda?  

Risposta: V. art 48 D lgs 50/2016  e Disciplinare di gara . 

Domanda : L’articolo 5 del Capitolato speciale presenta l’elenco del personale addetto al 

servizio che si presume essere quello attualmente in attività; tale personale dovrà essere 

obbligatoriamente mantenuto con la sola possibilità di inserirne nuovo se in numero aggiuntivo? 

Risposta: Si conferma . 

Domanda : L’articolo 5 del Capitolato speciale prevede la “predisposizione del manuale di 

autocontrollo”: entro quanto deve essere predisposto? 

Risposta: V. criteri di valutazione.  

Domanda : Il Bando di gara prevede tra le condizioni di partecipazione la presentazione di n. 2 

referenze bancarie contenenti la dichiarazione che la ditta ha la capacità finanziaria per 

sostenere il modo adeguato il servizio; qualora dovesse presentare una domanda una società 

neo costituita, è possibile presentare una certificazione della banca che faccia riferimento alla 

capacità dei soci della società?  

Risposta: La capacità richiesta ad un Operatore Economico è quella espressamente prevista 
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dagli atti di gara e dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Domanda : Il Bando di gara prevede tra le condizioni di partecipazione la presentazione di n. 2 

referenze bancarie contenenti la dichiarazione che la ditta ha la capacità finanziaria per 

sostenere il modo adeguato il servizio; qualora dovesse presentare una domanda una ATI, 

devono essere presentate n. 2 referenze per ciascuna impresa o bastano una per impresa?  

Risposta: vedi disciplinare . 

Art. 5 – Oneri del concessionario  

Sul significato del concetto di “produzione“  

Domanda : 

Si precisa che il servizio dell’appalto dovrà rispettare le norme in materia di produzione.  

Si precisa che ogni azienda metterà a disposizione appositi locali ubicati all’ interno dei PP.OO.  

Si precisa che restano a carico del concessionario le spese di realizzazione, fornitura ed arredi 

per la produzione. 

Dalla planimetria fornita nella documentazione di gara non si rileva il luogo ove tali attività 

potrebbero essere svolte specialmente per la concessione appaltanda al lotto n. 2  

Si chiede di conoscere e chiarire se  

• Potrebbero essere meglio specificata la disponibilità dei luoghi ove poter effettuare 

produzione, confezionamento e stoccaggio prodotti? 

• La stazione appaltante è in grado di mettere a disposizione del gestore i locali 

necessari per poter svolgere le attività di preparazione e produzione all'interno del 

presidio ospedaliero e se tale eventualità è comunque riconducibile ad una 

necessità di adeguamento dei locali e degli impianti che risulterebbero a carico del 

gestore? 

Tale indicazione comporterebbe per chi partecipa un falso convincimento rispetto alla possibilità 

di poter produrre in loco con conseguente programmazione dell’attività lavorativa e valutazione 

di costi e ricavi di un certo tipo rispetto invece ad una situazione diversa in cui la vendita 

dovrebbe limitarsi al prodotto preconfezionato.  

Risposta : I locali sono unicamente quelli identificati con la codifica C120 - C120A – C 120B – 

C119. L’offerente, sulla base di tale disponibilità, dovrà porre in atto, con oneri a proprio carico, 

tutto quello che risulta strumentale per la piena e completa attuazione dell’offerta tecnica. 
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Art. 5 – Oneri del concessionario –  

Art. 12 – Prodotti e qualità del servizio –  

Al fine di poter fare una proposta economica adeguata e coerente con quelli che sono gli 

impegni derivanti dalla gestione del servizio, costi di impresa e giusto profitto risulta 

indispensabile avere contezza della possibilità concreta di installazione di distributori automatici 

nel P.O. e conoscere almeno il numero minimo che sarà garantito. 

La conoscenza di tale informazione consentirà di poter meglio sviluppare una proposta 

economica alla luce dei ricavi che presumibilmente potrebbero derivare dalla gestione dei 

distributori e che potrebbero compensare o completare il business plaining dell’intera 

operazione di vending. 

A) Sull’eventuale installazione dei distributori automatici. 

Sempre all’art. 5 si precisa che solo per il lotto n. 2 saranno eventualmente previsti “la fornitura 

e la manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali distributori automatici di cibi e bevande 

che venissero eventualmente installati all'interno dei locali di pertinenza del Policlinico 

Universitario Duilio Casula esternamente all'area del bar e all’interno del P.O. San Giovanni di 

Dio; le stesse dovranno obbligatoriamente essere dotate di apparecchi di controllo del consumo 

di energia elettrica; Il costo relativo al consumo di energia elettrica dei suddetti distributori, sarà 

a carico della ditta che si aggiudicherà la gara per la concessione e gestione del servizio bar”; 

All’art. 12 poi si precisa che:  

“Per il lotto n. 2 è riconosciuta al gestore la vendita esclusiva: 

- Di cibi e bevande, e di tutti i prodotti attinenti al servizio;  

- Di cibi e bevande, e di tutti i prodotti attinenti al servizio, contenuti in distributori automatici 

(dotati obbligatoriamente di contatori a defalco) che dovranno essere installati solo a seguito di 

formale autorizzazione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato dall’AOU 

di Cagliari o suo delegato; L’AOB e l’AOU di Cagliari si riservano comunque di vietare la vendita 

di quei generi il cui uso all’interno delle Strutture sanitarie, sia, a loro insindacabile giudizio, 

ritenuto pregiudizievole a qualsiasi titolo ovvero non risponda agli standard di qualità previsti.” 

Si chiede di conoscere:  
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Domanda : se l’avverbio eventualmente  contenuto nell’art. 5 (oneri e concessioni) introduca e 

rappresenti un margine di piena discrezionalità esercitabile dalla stazione appaltante che potrà 

anche decidere di non installare nessun distributore automatico. 

Risposta : Si conferma. 

Domanda : se nel caso in cui la stazione appaltante abbia già previsto di autorizzare 

l’installazione quanti distributori automatici potrebbero essere previsti. 

Risposta : Nel Policlinico sono attualmente installati diversi distributori automatici. L’eventuale 

autorizzazione all’installazione, in regime di esclusiva, rientra all’interno della discrezioinalità 

della Stazione Appaltante. 

Domanda : se l’autorizzazione all’installazione sia in regime di esclusiva per chi si aggiudicherà 

l’appalto del servizio di ristoro – bar oggetto dell’appalto al Lotto n. 2.  

Risposta: Si conferma. 

Domanda : se le formali autorizzazioni contenute nell’art. 12 terranno conto delle necessità e 

delle esigenze eventualmente prospettate dai singoli reparti del P.O. interessato. 

Risposta : I singoli reparti non potranno incidere direttamente sulle dinamiche dell’affidamento. 

Art. 17) Offerta tecnica ed economica  

La conoscenza dei flussi di cassa relativi all'attività svolta nell'ultimo triennio dal precedente 

gestore consentirebbero al competitor che matura l'intenzione di voler partecipare all'appalto la 

piena consapevolezza nello sviluppo un'offerta economica adeguata e coerente che tenga 

conto dei costi d'impresa che dovranno essere sostenuti per garantire la gestione dell'appalto 

nonché dello standard della qualità dei servizi e dei prodotti richiesti e specificati nel corpo del 

capitolato speciale ed infine dei possibili e ricavi che potrebbero essere conseguiti. 

A) Sul canone di concessione a rialzo.  

Domanda : Si chiede di poter visionare e/o conoscere relativamente al lotto n. 2 i flussi di cassa 

dell’ultimo triennio. 

Risposta : Tali informazioni non rientrano nella disponibilità della Stazione Appaltante. 

B) Sullo sconto da applicare ai listini prezzi.  

Domanda : Si chiede di conoscere se lo sconto dovrà essere applicato anche ai prodotti aventi 

un prezzo imposto (gelati Algida per esempio).  

Risposta : Lo sconto deve essere applicato ai prodotti indicati nell’allegato B.1. 
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Art. 12 ) Prodotti e Qualità del servizio  

Art. 23 ) Contestazioni e penali  

ECCESSIVA DISCREZIONALITA’ che non consente di poter proporre un’adeguata offerta.  

Domanda : Quali sono i criteri utilizzati per sostenere da parte della Stazione appaltante la 

richiesta di qualità del servizio e di un livello di qualità nei prodotti senza un esame ed un 

riepilogo dettagliato del flusso di cassa e dal precedente volume fatturato quali elementi di 

valutazione ? 

Risposta : I criteri individuati per la valutazione delle offerte tecniche sono quelli indicati all’art. 

18 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

Domanda : Quali sarebbero le informazioni ed i valori relativi alla produttività messi a 

disposizione nel progetto di massima che giustificherebbero la qualità ed il livello di servizio 

richiesti? 

Risposta:  L’offerente, nella compilazione della propria offerta tecnica, deve caratterizzare le 

proposte in relazione a ciascun punto/coefficiente che l’Amministrazione ha ritenuto di 

specificare per la definizione dei parametri di valutazione. 

Art. 18 – Procedura ed aggiudicazione della gara  

A) TABELLA GIUDIZI /COEFFICIENTI  

Domanda : Si chiede di conoscere e chiarire perché si utilizza il termine coefficienti riferito alla 

tabella riportata all’art. 18 del capitolato d’appalto tenuto conto che non ci si riferisce a valori 

numerici ed algebrici ma solo letterali. 

1) Tra eccellente ed Ottimo (differenza di 0,1) vie ne omesso solo un aggettivo (concreta e 

massima)  

Si chiede di conoscere e chiarire in che modo le differenze che i due giudizi vorrebbero marcare 

sul piano oggettivo sono affidate a valutazioni reali e ad elementi oggettivi e riscontrabili 

piuttosto che ad impressioni e pareri discrezionali e personali. 

Come si può stabilire che un’opera è concretamente fattibile o solo fattibile se il concetto di 

fattibilità in se stesso comprende la possibilità di poter porre in essere (in quanto concreta).  

Quando si può parlare di massima chiarezza o solo di chiarezza se viene assolto il requisito di 

completa conoscibilità dell’opera presentata? 
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2) Tra buono ed ottimo (differenza 0.1) viene utili zzato come criterio differenziale il solo 

aggettivo “assoluta”  

Si chiede di conoscere e chiarire quali sono i criteri per stabilire senza cadere in eventuali 

eccessive discrezionalità nel valutare un’opera solo rispondente o assolutamente rispondente 

dal momento in cui le opere stesse risultano aderire alla progettualità ed alle richieste avanzate 

dalla stazione appaltante? 

La rispondenza contiene in se già un valore di assoluto rispetto delle indicazioni e delle 

esigenze richieste dalla Stazione appaltante?  

Risposta : La valutazione avverrà mediante comparazione delle offerte. I giudizi scaturiranno 

dall’applicazione dei metodi e delle procedure previste espressamente dal quadro 

normativo/procedimentale di riferimento. 

B) LA FORMULA MATEMATICA  

Domanda : Si chiede di conoscere e chiarire se la formula utilizzata per calcolare l’offerta 

economica risulterebbe inaffidabile e troppo legata alle a valutazioni discrezionali dei 

commissari legate a giudizi espressi che scontano la mancanza di coefficienti e valori 

oggettivamente quantificabili (richiamiamo il giudizi da 0 a 1 legati a semplici modifiche letterali 

e non oggettivi elementi di valutazioni) 

Risposta : Vedi Linee guida ANAC n. 2 e art. 18 del Capitolato Speciale. 

Art. 19 Offerta economica  

Sui costi aziendali per la sicurezza 

Si chiede di conoscere e chiarire se: 

Domanda : Non è dato conoscere sei i costi aziendali per la sicurezza siano compresi 

nell’offerta ovvero debbano essere scorporati 

Risposta : V. art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016. 

 


