Oggetto: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
CAFFETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PER IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO – PRIMA EDIZIONE - ID 2071

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it
***

Classificazione Consip Public

CHIARIMENTI
1) Domanda
Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto sono con la presente a richiederle i seguenti chiarimenti.
Nell’art 18.1 del Disciplinare vengono definiti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in merito a ciò si chiede:i punti 8 – 9 – 10 – 11 risultano tabellari quindi si dovrà dichiarare la disponibilità o meno a fornire determinati
prodotti. Ma per tutti i 4 punti viene riportata la frase “Saranno valutate a completezza e la varietà dell’offerta
proposta in relazione alla tipologia di clientela”. Si chiede come bisognerà approntare questi paragrafi
dell’offerta, attraverso una dichiarazione o richiedete ulteriori specifiche?- Si chiede una maggior specifica di
cosa produrre nel punto 12. È esatto che se un concorrente dichiarasse la disponibilità a fornire olio extravergine
di oliva biologico e km 0/dop/igp otterrebbe un punteggio pari a 1; se dichiarasse la fornitura di frutta e verdure
bio e km 0/dop/igp otterrebbe un punteggio pari a 1; se dichiarasse legumi e cereali bio (non essendoci l’opzione
km 0) otterrebbe in totale 1,334 (0,667 x 2). Il totale sarebbe pari a 3,334, ma il massimo punteggio ottenibile è
4. Si chiede specifica della modalità di attribuzione del punteggio. Inoltre si chiede conferma che oltre alla
dichiarazione debba essere fornito un elenco provvisorio delle aziende fornitrici dei prodotti bio e Km 0.
Risposta
Relativamente ai criteri di valutazione n. 8, 9, 10, 11 del par. 18.1 del Disciplinare di gara, si conferma che agli
stessi verrà attribuito il relativo punteggio tabellare e che al concorrente non è richiesta alcuna dichiarazione
ulteriore in termini di offerta. Per tale ragione, la frase “Saranno valutate la completezza e la varietà dell’offerta
proposta in relazione alla tipologia di clientela” indicata nei criteri di valutazione sopra richiamati, è da
considerarsi un mero refuso e quindi non dovrà essere presa in considerazione ai fini della formulazione
dell’offerta.
Relativamente al criterio di valutazione n. 12 di cui al par. 18.1 del Disciplinare di gara si chiarisce che sono
possibili solo due alternative:
- opzione a): il concorrente si impegna ad offrire il 100% della fornitura di prodotti biologici per le categorie
olio extravergine di oliva, legumi, cereali e frutta e verdura freschi, con esclusione della frutta esotica; in
questo caso il punteggio sarà calcolato come il prodotto del punteggio massimo (4) per il coefficiente 0,667
(punteggio attribuito pari a 2,668);
- opzione b): il concorrente, oltre ai prodotti biologici di cui all’opzione a), potrà fornire i prodotti biologici
quali olio extravergine di oliva, frutta e verdura freschi, a km 0 (zero) ; in questo caso il punteggio sarà
calcolato come il prodotto del punteggio massimo (4) per il coefficiente 1 (punteggio attribuito pari a 4).
Pertanto, a titolo maggiormente esplicativo, ove, per ipotesi, il concorrente scelga di offrire i prodotti di cui
all’opzione b), dovrà impegnarsi obbligatoriamente anche a fornire i prodotti di cui all’opzione a) e, all’offerta
verrà attribuito il punteggio secondo la regola “a) + b)” di cui al par. 18.1 criterio 12. .
Ai fini dell’assegnazione del punteggio tabellare di cui al criterio di valutazione n. 12 del par. 18.1 del Disciplinare
di gara, sarà sufficiente una dichiarazione del concorrente sui prodotti che intende offrire, oltre che l’impegno ad
offrire i suddetti prodotti indicando l’elenco provvisorio delle aziende fornitrici dei prodotti biologici e/o dei
prodotti biologici e a km 0.
2) Domanda
Siamo a richiedere se esistano specifiche da rispettare in merito a rivestimenti (colore, formato piastrelle e colori
tinteggiature) delle pareti come verranno consegnate al Concessionario ed eventuali vincoli sulle finiture e le
colorazioni degli arredi (tavole, sedie e bancone).
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Risposta
Come specificato al paragrafo 3.1 dell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico “Gli spazi, verranno inoltre consegnati al
Concessionario comprensivi delle opere di finitura – quali tinteggiature, pavimentazioni e rivestimenti interni”,
pertanto non sono previste specifiche da rispettare per tali finiture da parte del Concessionario.
Per quanto riguarda invece le specifiche da rispettare per gli arredi si richiama quanto previso nell’Allegato 5 Capitolato Tecnico - Appendice 4 - Specifiche tecniche arredi e allestimenti. .
3) Domanda
Buongiorno, pur essendo oltre i termini per i chiarimenti previsto da bando, siamo a chiedere se sia possibile
avere i progetti in DWG del fabbricato oggetto della presente procedura, comprensivi di prospetti e sezioni
Risposta
Sono disponibili i progetti in DWG del fabbricato oggetto della presente procedura, comprensivo di prospetti e
sezioni, che si allegano ai presenti chiarimenti e ne costituiscono parte integrante.
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