
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER ANNI TRE ALL’INSTALLAZIONE 
PRESSO LE SEDI AMT, I CAPILINEA ED I PARCHEGGI SCAMBIATORI GESTITI DALL’AMT, DI MACCHINE 

EROGATRICI DI CAFFÈ E BEVANDE CALDE, E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE FREDDE, SNACK E 
MERENDE E DI DISTRIBUTORI DI GELATI.  

CIG: 86187365F1 
 
 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE AL 16/02/2021 
 
 
 

1. D: La presente per richiedere l'autorizzazione ad effettuare i sopralluoghi presso le ubicazioni 
dichiarate nel capitolato e per le quali è richiesta l'installazione dei distributori. Il sopralluogo ci 
permetterà di effettuare una stima delle erogazioni potenziali, pertanto vi chiediamo indicazione su 
come procedere in tal senso. 
R: Non sono previsti visite guidati sui luoghi, le ubicazioni sono quelli indicati nel capitolato e, fatta 
eccezione la sede della Zona Industriale e quella di Via Plebiscito sono aperti al pubblico quindi di 
facile autonomo accesso. Per quanto riguarda le sedi sopra indicate, qualora interessate, le Ditte 
possono chiedere l’accesso presso i recapiti indicati nella lettera d’invito. 

 
2. D: è possibile conoscere, più o meno, l'utenza che usufruirà del servizio svolto a mezzo distributori 

automatici? 
R: Non ci sono statistiche in merito. 
 

3. D: per quanto riguarda i documenti da trasmettere, è richiesta la garanzia provvisoria? se si, per quale 
valore? 
R: Non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria, è obbligatoria invece la produzione di 
una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 
 

4. D: per quanto riguarda i documenti da trasmettere, è richiesto il listino prezzi? 
R: Non è richiesta alcun listino prezzi, ma gli stessi non potranno essere superiori a quelli indicati 
all’art. 11 del Capitolato 
 

5. D: chiediamo se oltre ai prodotti con i relativi prezzi massimi dichiarati nel capitolato sarà possibile 
inserire all'interno dei distributori anche ulteriori prodotti extra capitolato a prezzi differenti da quelli 
imposti. In caso affermativo si chiede se sia necessario inserirli in fase di offerta insieme all'elenco 
dei prodotti garantiti da capitolato. 
R: Fermo restando la fornitura di quanto previsto in capitolato, sarà possibile inserire nuovi 
prodotti ma solo dopo preventiva autorizzazione di A.M.T. Catania S.p.A. 
 

6. D: 'importo a base d'asta da Voi dichiarato nella lettera d'invito n.653 del 04/02/2021 è pari a 
71.740,00 euro nel triennio. Tale dato pare sia discordante da quanto dichiarato nel capitolato 
d'oneri (pag.9 e 10) , in quanto si dichiara che gli importi unitari relativi ai canoni mensili delle tre 
diverse tipologie di distributori devono essere superiori a 65 euro. Applicando quest'ultimo valore 
alla formula da Voi indicata a pag.9 , valore totale annuo offerto K = (A=65) *11*12+ 
(B=65)*10*12+(C=65)*4*6 = 17.940 euro anno. Nel triennio 53.820 euro e non 71.740 euro. Pertanto 
Vi chiediamo chiarimenti a riguardo. 



R: L’importo indicato a base di gara è comprensivo dei costi di fornitura dell’energia elettrica. Come 
previsto in capitolato, gli importi unitari relativi ai canoni mensili delle tre diverse tipologie devono 
essere superiori ad € 65,00 fermo restando che possono essere diversi tra loro. 

 
 
 
 

 
 


