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Oggetto: Domande pervenute e richiesta chiarimenti in merito alla procedura negoziata per l’af-
fidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti all’ interno dei locali 
messi a disposizione dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile presso le pro-
prie sedi di Genova ed Arenzano. 
 

Lotto 1 – Genova ‐ CIG: 8708066B62 
Lotto 2 – Arenzano – CIG: 87080817C4 

Domanda 1 
Art.6 Lotto 2 - Arenzano : la durata del contratto è biennale o triennale ? 
 
Risposta 1 
Art . 6 - La durata del contratto sarà triennale per entrambi i lotti. 
 
Domanda 2  
Art. 11 L'importo a base d'asta di € 600/anno è per ogni lotto o è complessivo di entrambi i 
lotti? 
 
Risposta 2 
Art. 11 - L'importo a base d'asta, pari ad € 600,00 annui, è previsto per ciascun lotto. 
 
Domanda 3 
Art. 17 punto a) In riferimento alla possesso delle certificazioni ISO, visto che la richiesta è as-
sociata alla qualità dei distributori si richiede di specificare se il possesso delle certificazioni 
ISO è inteso per l'appaltatore o per il produttore dei distributori automatici? 
 
Risposta 3 
Art. 17 - Le certificazioni ISO sono richieste con riguardo ai distributori automatici e dunque ai 
produttori.  
 
Domanda 4  
Allegato A : è riportato che tale allegato è Valutato ai fini della determinazione del punteggio 
dell'offerta economica, mentre non concorre a tale punteggio, si chiede di modificare la dicitura 
come per l'Allegato B? 
 
Risposta 4 
All. A- trattasi di errore per cui ci scusiamo. L'allegato, già reso pubblico, non è modificabile ma 
l'intestazione "Valutato ai fini della determinazione del punteggio dell’offerta economica" verrà 
considerato diversamente, ovvero "Non valutato ai fini della determinazione del punteggio 
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dell’offerta economica ma solo al fine della determinazione del punteggio dell’offerta 
tecnica (come da disciplinare di gara)" 
 
Domanda 5 
Allegati A e B : si richiede se i prezzi inseriti saranno da considerarsi per la sola vendita a mo-
neta o per la sola vendita a chiave o se saranno validi per entrambe le vendite. 
 
Risposta 5 
All. A e B - I prezzi da indicare saranno da considerarsi per entrambe le vendite.  
 
 


