
 

 
 

11 LUGLIO 2017 
 
 
PROCEDURA APERTA PER LE CONCESSIONI DELLE GESTIONI DEGLI ESERCIZI-BAR CON 
ANNESSA VENDITA DI GENERI APPARTENENTI AL SETTORE N ON ALIMENTARE, RIVENDITA DI 
GIORNALI E  RIVISTE E SERVIZIO RISTORO MEDIANTE DIS TRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E 
GENERI ALIMENTARI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE AZIEN DALI. 
N. GARA: 6778966. 
 
 
QUESITO N. 2 
Con riferimento al servizio di ristoro mediante distributori automatici si chiede di precisare, sia per il Lotto n. 1 
che per il Lotto n. 2, quale sia il valore di tale servizio rispetto al valore complessivo di ciascun lotto al fine di 
poter valutare se sia attività passibile di subappalto. 
 
QUESITO N. 3 
Con riferimento ai documenti che devono essere contenuti nella Busta B) Offerta Tecnica si chiede di 
chiarire se per la “Proposta architettonica, strutturale ed impiantistica” di cui al punto 1 di pagina 10 siano 
previste un numero massimo di pagine e, se si, quante. 
 
QUESITO N. 4 
Con riferimento ai documenti che devono essere contenuti nella Busta B) Offerta Tecnica si chiede di 
chiarire se per la “Proposta merceologica” di cui al punto 3 di pagina 10 siano previste un numero massimo 
di pagine e, se si, quante. 
 
QUESITO N. 5 
Con riferimento alla precisazione di cui a pag. 11 riferita al punto 2 dei documenti che devono essere 
contenuti nella busta B) si chiede conferma del fatto che il numero massimo di 20 pagine previsto sia relativo 
esclusivamente alla Relazione sul personale. 
 
QUESITO N. 6 
Si chiede conferma del fatto che per pagina si intenda sempre “solo fronte”. 
 

********** 
 
RISPOSTA N. 2 
Si informa che il dato specifico relativo al fatturato dei distributori automatici è stato comunicato solamente 
dall’attuale concessionario dell’Ospedale di Riccione (Lotto 2), corrispondente ad euro 68.410,00 al netto di 
IVA per l’anno 2016. Per gli altri Lotti non è stato comunicato il suddetto dato specifico. 
 
RISPOSTA N. 3 
Non è previsto un numero massimo di pagine.  
 
RISPOSTA N. 4 
Non è previsto un numero massimo di pagine.  
 
RISPOSTA N. 5 
Si conferma. 
 
RISPOSTA N. 6 
Si conferma. 
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