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1) con riferimento al punteggio assegnato al Progetto Tecnico di cui alla tabella dell’art.5.A della 
Lettera Invito e più precisamente al punto 3 “Anno di fabbricazione dei distributori”, chiediamo di 
chiarire quale sia il metodo di attribuzione del punteggio stesso poiché quanto indicato con 
l’asterisco * sembra in contraddizione con quanto riportato nella colonna a sinistra ai punti 1)-2)-3). 
 
 
Quanto segnalato con asterisco indica che è richiesto che tutti i distributori entrino in una medesima fascia di 
obsolescenza tra quelle previste: 
- 0-12 mesi   
- 12-24 mesi  
- > 24 e sino a 48 

In caso contrario, il punteggio assegnato sarà quello riferito alla fascia più bassa. 
 
All’interno della medesima fascia, ad ogni distributore verrà assegnato un punteggio in relazione alla sua 
obsolescenza rispetto alla fascia in cui si colloca. 
 
Le date utili (compresa quella di presentazione dell’offerta) per il calcolo dell’obsolescenza dei distributori 
verranno considerate in base al solo dato di mese e anno  
 
2) con riferimento alla comprova del “fatturato specifico relativo a servizi corrispondenti in 
concessione nel corso del biennio 2016-2017 pari complessivamente ad almeno € 350.000” previsto 
al punto 8.H di pag. 14 della lettera d’invito mediante la presentazione di “documenti contabili o 
bilanci”, chiediamo se sia possibile presentare una certificazione del proprio revisore contabile, non 
essendo tale informazione rilevabile dai propri Bilanci e non essendoci emissione di fatture ma 
registrazioni interne di incassi. 
 

Si, è accettata la dichiarazione effettuata dal revisore contabile. 

 

 

3) la richiesta  di inserimento dei prezzi dei prodotti posti in vendita è da inserire nel Progetto 
Tecnico? 
 

No, in fase di presentazione dell’Offerta Tecnica l’elenco dei prodotti dovrà solo contenere marca, 

confezionamento, peso, specifiche tecniche, e non anche i prezzi. 

Attenzione quindi a NON INSERIRE IN FASE DI OFFERTA TECNICA!  

Il listino dei prezzi al pubblico dovrà essere presentato solo successivamente all’aggiudicazione e 

dovrà rispettare i prezzi massimi indicati in capitolato.  

                  

4) chiarimento in merito all’Offerta Economica e alla SCHEDA FORMULAZIONE PREZZO. Poiché 
sul bando di gara viene indicato che “il prezzo totale offerto sarà la risultante della sommatoria degli 
importi indicati”, significa che il canone imponibile triennale offerto deve essere l’importo a base 
d’asta + il rialzo offerto oppure significa che questo importo deve comprendere anche il costo della 
manodopera e gli oneri della sicurezza richiesti sullo stesso schema? 
 

La frase presente in lettera d’invito al punto 3.C.1 “il prezzo totale offerto sarà la risultante della 

sommatoria degli importi indicati” è da considerarsi un refuso. 

Il canone imponibile triennale offerto deve essere  pari all’importo a base d’asta più il rialzo offerto. 

In fase di formulazione dell’Offerta Economica andranno comunque indicati separatamente i costi della 

manodopera per i servizi relativi all’installazione, manutenzione e assistenza e i costi di sicurezza interni. 

 

5) È dovuto il contributo ANAC sulla presente concessione? 



Si, il contributo è dovuto ed è pari a € 20,00 in quanto è calcolato con riferimento al valore della 

concessione pari a € 175.000 inteso quale fatturato potenziale del concessionario al netto dell’IVA. 

Pertanto, la lettera d’invito è da considerarsi integrata della seguente richiesta di esibizione documentale: 

 

“3.A.0) Prova dell’avvenuto pagamento della somma del contributo ANAC di cui alla delibera 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016 n. 1377 e pari a € 20 euro. 
Come previsto dalla predetta Autorità e relative istruzioni operative presenti all’indirizzo: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni l’operatore economico dovrà 
effettuare e comprovare il pagamento dell’importo dovuto: l’operatore economico che intende 
partecipare ad una procedura di scelta del contraente deve versare, ove previsto dalla delibera in 
vigore, la contribuzione (se la gara prevede più lotti, per ogni singolo lotto a cui intende 
partecipare), entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Per eseguire il 
pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L’operatore 
economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate 
e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema 
consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare 
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà 
disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 
Strada Campeggi, 53 – 27100 Pavia Tel. +39 0382 0781 - P. IVA 03491780965 info@cnao.it - 
www.fondazionecnao.it 
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo 
scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 
intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. 
VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 
La stazione appaltante provvederà al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto 
pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso” 
 

6) Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte: il punto 1, secondo paragrafo 

della lettera d’invito è così modificato: “ Il concorrente è tenuto a far pervenire al seguente indirizzo: 

Fondazione CNAO Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica – Strada Campeggi, 53, Pavia CAP 27100 

presso il locale guardiania, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 5 aprile 2019 … (omissis)” 

 

7) Seduta pubblica Commissione di valutazione: Il punto 6 della lettera d’invito è così modificato: 

“L’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al 

solo fine di verificare la presenza dell’offerta tecnica, sarà effettuato in seduta pubblica dalla Commissione 

di gara in data 5 aprile 2019 ore 15.00”.  

 

8) Refuso data in Capitolato del 9.11.18: la data del Capitolato SPESO-SBGAS-00136 del 9.11.18 è 

confermata nonostante il refuso a piè di pagina riportante diversa data “31 luglio 2018”. 

 


