Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Opificio delle Pietre Dure di Firenze
BANDO DI GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI – Periodo 01/06/2016 – 31/12/2018
QUESITI
Ditta Mabel /SUPERMATIC S.p.a.
DOMANDA: Facciamo seguito alla intercorsa telefonata dove abbiamo
espresso la nostra perplessità circa i valori della concessione riportati nel
capitolo del Bando di gara “Valore della concessione” e a quanto spiegato
dalla collega Deanna Castellacci circa i parametri di stima utilizzati, per
confermare ulteriormente l’enorme divario tra quanto indicato (euro
41.120,00 annui di corrispettivo pagato dai clienti) e l’effettivo incasso
derivante dall’attuale gestione del servizio svolto dalla nostra azienda
presso i medesimi locali e con lo stesso numero di distributori previsti in
gara.
Dalla tabella che alleghiamo si può evincere il dato delle erogazioni e del
valore degli incassi che, nell’arco temporale di un anno dal 01/04/2015 al
31/03/2016, indica come corrispettivo pagato dagli utenti euro xxxxx,xx
(iva 10% esclusa).
Avete quindi sovrastimato l’appalto e non è ipotizzabile, anche in presenza
di un eventuale ipotetico maggiore gradimento da parte dell’utenza,
giungere anche lontanamente alla cifra indicata.
Ne consegue che il dato, così viziato, può indurre eventuali concorrenti ad
offerte anomale, che in futuro potrebbero non essere in grado di rispettare
gli impegni presi ma anche di contestare l’intera struttura dell’appalto
poiché evidentemente fuorviante.
Si auspica quindi che la procedura venga annullata in autotutela affinché
possa essere nuovamente proposta con i dati di stima corretti.
Si richiede infine che gli importi circa gli incassi ottenuti siano considerati
dati sensibili e non ne venga data divulgazione a terzi.
Cordiali saluti,

Ufficio Gara Pubbliche
Supermatic s.p.a

RISPOSTA
AL PUNTO VALORE della concessione è indicato chiaramente che il
valore è puramente indicativo. A tal riguardo si precisa che il valore
indicato è stato ottenuto attribuendo al n. dei presenti nelle due sedi
una spesa giornaliera di € 1,00 pro- capite. Valore assolutamente non
eccessivo. Sui pregressi guadagni da voi indicati, non si entra nel
merito.
RUP Sandro Pascarella

