
 

RDO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
INSTALLAZIONE (E DISINSTALLAZIONE A FINE APPALTO), GESTIONE, 
MANUTENZIONE (INCLUSA LA SANIFICAZIONE) E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO 
LA FONDAZIONE CNAO DI PAVIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2 lett. a) DELLA LEGGE N. 
120 DEL GIORNO 11/9/2020 E S.M.I. (come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) 

PROROGA 

Il termine di presentazione delle offerte si intende prorogato al prossimo 30 Settembre 2022 alle ore 
12.00.  

Fondazione CNAO è disponibile ad accogliere, entro e non oltre il 19 Settembre 2022, eventuali richieste 

di sopralluogo. 

Restano salve le prescrizioni ed indicazioni riportate nella RDO in oggetto in merito alla presentazione 

delle offerte e alla richiesta ed effettuazione del sopralluogo. 

PRECISAZIONI 

Ad integrazione e parziale revisione di quanto riportato nella RDO in oggetto, la scrivente Stazione 

Appaltante intende precisare che al punto 3.3.1 del documento di Specifica Tecnica, nell’Allegato A e al 

paragrafo 12 del documento di RDO, saranno ammessi anche distributori di anzianità superiore ai 48 

mesi purché perfettamente funzionanti. A tal fine dovranno essere presentati eventuali documenti e/o 

certificazioni che dimostrino quanto dichiarato. 

Con riferimento, quindi, ai relativi criteri di valutazione nr. 3.3.1.3, 3.4.1.3 e 3.5.1.3 del progetto tecnico, 

così come indicati al paragrafo 12 del documento di RDO, si deve intendere come ammessi “>24 mesi”. Il 

punteggio che verrà attribuito ai distributori offerti che presenteranno una anzianità >24 mesi sarà, 

pertanto, pari a 0. 

I distributori automatici offerti in gara potranno anche non essere, necessariamente, di classe energetica 

almeno pari a C. Si chiede, in ogni caso, di specificarne la classe in offerta tecnica.   

Infine, si precisa che non saranno accettati distributori dello stesso modello di quelli attualmente installati 

al piano terra (pubblico) e al piano interrato (dipendenti) presso la sede della Fondazione CNAO. 

 

 


