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Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario 
Viale Verona, 190/8 – 38123 Trento 
P  +39 0461 906311 
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
  

 
 
 
 
  

Class. 3.5 – Fasc. n. 1870/2019 
 

Trento, 15 gennaio 2020 
 Il numero e la data di protocollo sono generati 

automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
Oggetto:  gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti, della 

durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed altri 
prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi 
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. CIG prevalente: 812105281C – gara telematica n. 
87630 –  avviso di modifica e proroga dei termini e nota di chiarimento n. 4. 
 

 
AVVISO DI MODIFICA  E PROROGA DEI TERMINI  

E  
N O T A  D I   C H I A R I M E N T O  N. 4 

 
Con la presente si rendono note le seguenti modifiche agli atti di gara: 
 

1) Il Capitolato speciale d’appalto parte tecnica (Allegato D) all’art. 2, comma 2 è modificato come 
segue: 

 
“2. È richiesta l'installazione di distributori di nuova costruzione e di ultima generazione, di  

costruzione non anteriore all’anno 2017 muniti del marchio CE e di uno dei marchi di 
certificazione riconosciuti da tutti i paese dell'UE (es. IMQ), nonché in grado di generare ridotti 
impatti ambientali e risparmi  energetici”. (minimo di classe energetica A per distributore di 
bevande calde, bevande fredde e snack). 

 
2) Per quanto riguarda l’Allegato L – Criteri e parametri di valutazione, i sub-criteri di valutazione  

B1 e B2 vengono così modificati: 

 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-15/01/2020-0023998
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Formula interpolazione 
P(a)i = Vai = (Qa/Qmax)* Pi 
dove: 
Vai = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i) 
Qa = quantità offerta dal concorrente a-esimo 
Qmax = quantità offerta dal concorrente più performante 
Pi = punteggio massimo attribuibile al requisito (i) 
 
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI 

 
 
In considerazione delle modifiche sopra esposte viene modificato e ripubblicato l’’Allegato N – 
Schema di offerta tecnica (seconda rettifica). 
A tale ultimo riguardo si precisa che il punteggio relativo al sub-criterio B1 sarà assegnato solo se 
dall’offerta tecnica saranno rilevabili le informazioni richieste per tutti i distributori compresi in 
ciascun lotto per il quale verrà presentata offerta. 

*** 
Ai sensi dell’art. 18 comma 3, lettere a) e b) della L.P. n. 2/2016 il termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte è prorogato come di seguito: 

  
NUOVO TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

12/02/2020 ore 12.00 
 

Prima seduta pubblica  
13/02/2020 ore 9.30 

presso 
Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS  - Viale Verona 190/8 -Trento 38123 

Sala riunioni 
 

*** 
Facendo inoltre seguito alle ulteriori richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a 
partecipare alla gara si precisa quanto segue: 
 
Quesito 11 
Nell’Allegato “L – Parametri e criteri valutazione” al punto B8 viene stabilito un punteggio massimo di 4 
punti per l’ “installazione di distributori automatici di acqua microfiltrata e refrigerata, espressa in numero di 
distributori automatici di acqua microfiltrata e refrigerata”. 
Si chiede: Questi distributori che prevedono soltanto l’erogazione di acqua microfiltrata e refrigerata saranno 
equiparati agli altri tipi di distributori automatici? Anche per questo tipo di distributori dovrà essere 
corrisposto un canone? 
Risposta 
Per questa tipologia si precisa che non è previsto alcun canone. 
 

CRITERIO METODO 
A1  Matematico 
A2; B1;B8 Interpolazione lineare 
A3; A4; B2; C1; C2; C3; C4; D1 Tabellare 
B3;B4;B5;B6;B7;D2;D3;D4;D5;D6;D7; E1;E2 SI/NO 



 

Quesito 12 
Sin chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, le certificazioni valutate ai criteri D2, D3, D4, 
D5 e D6 devono essere possedute da almeno una delle aziende raggruppate.
Risposta  
Si precisa che le certificazioni valutate ai criteri D2, D3, D4, D5, D6 
dell’attribuzione del punteggio si intende che siano possedute dall’intero operatore economico, quindi in caso 
di ATI da tutti i partecipanti all’ATI. 

Quesito 13 
In riferimento al Capitolato Speciale –
da forno/a base di cereali, e alla successiva nota di chiarimento del 09.01.2020, chiediamo di definire 
chiaramente se l’“assenza di grassi saturi” sia relativa alle componenti
prodotto (es. olio d’oliva) o al risultato finale della produzione (es: acidi grassi saturi derivanti da presenza
lieviti adoperati per la lievitazione degli impasti).
Risposta 
L' “assenza di grassi saturi” è relativa alle componenti utilizzate nella realizzazione del prodotto

 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92
dott. Vito Morgante 
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*** 

Sin chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, le certificazioni valutate ai criteri D2, D3, D4, 
D5 e D6 devono essere possedute da almeno una delle aziende raggruppate. 

che le certificazioni valutate ai criteri D2, D3, D4, D5, D6 previste come elementi premianti ai fini 
dell’attribuzione del punteggio si intende che siano possedute dall’intero operatore economico, quindi in caso 

 
 

*** 

– Parte Tecnica, art. 3, punto 4, lett. C) Alimenti preconfezionati 
successiva nota di chiarimento del 09.01.2020, chiediamo di definire 

di grassi saturi” sia relativa alle componenti utilizzate nella realizzazione del 
prodotto (es. olio d’oliva) o al risultato finale della produzione (es: acidi grassi saturi derivanti da presenza
lieviti adoperati per la lievitazione degli impasti). 

L' “assenza di grassi saturi” è relativa alle componenti utilizzate nella realizzazione del prodotto

ai sensi della L.P. 23/92 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, le certificazioni valutate ai criteri D2, D3, D4, 

come elementi premianti ai fini 
dell’attribuzione del punteggio si intende che siano possedute dall’intero operatore economico, quindi in caso 

Parte Tecnica, art. 3, punto 4, lett. C) Alimenti preconfezionati – Snack 
successiva nota di chiarimento del 09.01.2020, chiediamo di definire 

utilizzate nella realizzazione del 
prodotto (es. olio d’oliva) o al risultato finale della produzione (es: acidi grassi saturi derivanti da presenza di 

L' “assenza di grassi saturi” è relativa alle componenti utilizzate nella realizzazione del prodotto 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 

utografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

 


