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1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 17 gennaio 2019, conservata in atti al prot.n.7352 del 18
ottobre 2019, si comunica quanto segue:
 
Quesito n.1
 
Si fa riferimento all’integrazione risposta chiarimenti n.4 prot. 0156902 del 28/11/2018
Considerato:
 

che la proposta di modifica progettuali cui si è data risposta con la nota sopra richiamata
comporterebbe significative ricadute sull’assetto complessivo del rapporto concessionario e sulle
condizioni base che determinano l’equilibrio economico e finanziario della concessione sia con
riferimenti ai costi dell’investimento che, in particolare, sulla tempistiche di realizzazione e di
sfruttamento delle opere;
che l’art.33 del D.P.R.5 ottobre 2010 n.207 prevede che “ Il progetto è redatto nel pieno rispetto
del progetto definitivo”;
che il Disciplinare di gara al punto “OGGETTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE” PREVEDE
CHE “la concessione ha per oggetto: la predisposizione del Progetto Esecutivo (anche per

 approvato (…)”  stralci) in conformità al progetto Definitivo

si chiede

di chiarire come sia possibile – nel rispetto di quanto previsto dal DPR 6 ottobre 2010 n.207 e dal
Disciplinare di gara- nella fase di sviluppo del progetto esecutivo post gara elaborare un progetto
difforme rispetto al progetto definitivo contrattuale che, per di più, presupporrebbe la necessità di
modificare gli strumenti urbanistici;
di confermare che, ammesso e non concesso, che codesta Amministrazione ritenga legittimo
consentire lo sviluppo di un progetto esecutivo difforme dal progetto definitivo, le eventuali economie
derivanti dalle variante introdotte, a qualsiasi titolo rinvenienti (p.es. dalla riduzione del costo
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dell’investimento, dall’accorciamento dei tempi di costruzione etc) dovranno essere riconosciute al
Concedente mediante riequilibrio della concessione a proprio favore.

 
Risposta
 
Il progetto presentato in gara dovrà essere quello che poi viene sviluppato anche a livello esecutivo; l’AUSL
sta approfondendo con il Comune la  possibilità di variare l’ubicazione di parte dei parcheggi pubblici dalla
zona via Prati di Caprara all’area antistante l’ingresso dell’Ospedale; al Comune si sta chiedendo anche la
possibilità, nell’area di Prati di Caprara, di modificare il numero di piani dei fast park così come previsti dal
POC; In altri termini si cerca di chiarire se è possibile concentrare i fast park su un'unica area realizzando
un parcheggio multipiano.
I chiarimenti in corso con il Comune consentiranno ai concorrenti, quindi, di presentare un progetto
definitivo che non dovrà essere variato nello sviluppo esecutivo successivo.
Le risultanze del confronto con il Comune saranno rese note nei prossimi giorni.
 
 
 
Quesito n.2
 
Si fa riferimento alla “risposta richiesta di chiarimenti n.4 e risposta richiesta di proroga” prot.0155331 del
21/12/2018 ed in particolare alla risposta al quesito n.6.
Considerato che l’eventuale gestione dei distributori automatici da parte del Concessionario costituirebbe,
senza dubbio, una voce di ricavo significativa ed incidente sull’equilibrio economico e finanziario della
Concessione e che tale eventualità parrebbe da escludersi sulla base di quanto previsto dal documento di
gara “GEST – Capitolato manutenzione e gestione” laddove si legge che “è esclusa la possibilità di
distribuire bevande calde (caffè, tè, ecc) già presenti nei distributori automatici dell’Ospedale”, si chiede

di chiarire definitivamente se e da quale anno il Concessionario potrà gestire il servizio di
distribuzione automatica di cibi e bevande nell’intero ospedale;
se i ricavi rinvenienti dal servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande nell’intero ospedale
potranno essere inseriti nel PEF di offerta costituendo condizione e presupposto di base
dell’equilibrio economico e finanziario della Concessione con la conseguenza che, qualora AUSL
decidesse di proseguire nell’affidamenti a terzi di tale servizio, il Concedente sarà tenuto ad
indennizzare il Concessionario per il ristabilimento dell’equilibrio economico e finanziario.

 
Risposta

si conferma quanto già comunicato nella risposta richiesta di chiarimenti n.4; il Concessionario
pertanto potrà gestire il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande nell’intero ospedale e
potrà farlo a decorrere dalla data di avvio della fase di gestione dell’Opera intesa nella sua interezza;
i dati principali del servizio di distribuzione automatica sono i seguenti: a) n. distributori: 79 dislocati
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nei diversi edifici del presidio; b) il numero di erogazioni annue sono circa 1.040.000; c) quota
corrisposta ad AUSL di Bologna: € 0,23 per ogni singola erogazione; d) tariffe agevolate per i
dipendenti AUSL. Quest’Azienda intende mantenere inalterate le condizioni contrattuali attuali ed in
particolare l’importo che deve essere versato all’AUSL per ogni singola somministrazione; pertanto,
il Concorrente dovrà tenere conto di tali condizioni nella predisposizione del proprio PEF di offerta.
Per quanto riguarda i prezzi da praticare agli utenti e ai dipendenti dell’Ospedale si rende noto che
questi sono individuati nel capitolato che verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda USL
contestualmente alla trasmissione della presente nota. I prezzi indicati resteranno fissi per i primi tre
anni di gestione e successivamente verranno aggiornati come indicato nel capitolato; lo stesso
documento individuerà anche le regole cui attenersi nell’espletamento del servizio. Si allega
comunque un estratto dello stesso con le informazioni salienti (si veda allegato 1). 
qualora il Concessionario abbia inserito nel PEF di offerta i ricavi rinvenienti dal servizio di
distribuzione automatica di cibi e bevande dell’intero ospedale e, per cause indipendenti dal
medesimo Concessionario, detto servizio non potesse essere espletato dallo stesso, si procederà
alla revisione del PEF con le modalità ed i termini di cui all’art.39 dello schema di convenzione. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Allegato n.1
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ALLEGATO 1 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E 
PRODOTTI ALIMENTARI PER L’OSPEDALE MAGGIORE DELL’AZIENDA USL DI 
BOLOGNA 

…(omissis)… 
 
Art. 3) Modalità di espletamento del servizio  
I distributori automatici dovranno consentire l'erogazione di: 
a) bevande calde; 
b) bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak; 
c) alimenti solidi preconfezionati; 
 
L’AUSL metterà a disposizione i locali e le utenze necessarie per l’installazione dei 
distributori in oggetto, il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni 
necessarie all’esercizio in base alle norme vigenti, tenendo sollevate ed indenni questa 
Azienda,  nel modo più ampio e completo,  da ogni onere, pagamento od obbligazione nei 
confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi. 
…(omissis)… 
 
Art.7) Prezzo dei prodotti di consumo 
Si indicano  qui di seguito  sia i prezzi ( con chiave elettronica e con moneta)  che non 
possono essere superati  dal Concessionario  sia quelli che  possono essere liberamente 
stabiliti dallo stesso: 
 
 

Referenze 
Prezzo con Chiave 

Elettronica 
Prezzo con Moneta   

Caffè Espresso Bevanda Base 
(Caffè Orzo e bevande correlate, 

Latte, Thè, Cappuccino) 
€ 0,50 € 0,70 

Caffè Miscela Premium (Caffè 
Lavazza o altro primaria marca) 

Libero Libero 

Altre Bevande Calde Premium 
(Deca e Bevande Correlate) 

€ 0,50 € 0,70 

Acqua Minerale in PET 0,50 lt. € 0,50 € 0,70 

Acqua Minerale in PET 1,50 lt € 1,00 € 1,20 

Bevande in PET 0,50 lt. Libero  Libero 

Bevande in PET 0,33 lt Libero  Libero 

Bevande in Lattina 0,33 lt. Libero  Libero 

Snacks Fascia A € 0,50 € 0,70 

Snacks Fascia B Libero Libero 

Snacks Fascia C Libero Libero 



 
 

  

Snacks Fascia D Libero Libero 

Prodotti Linea Fresco A € 1,10 € 1,30 

Prodotti Linea Fresco B Libero Libero 

Prodotti Linea Fresco C Libero Libero 

I prezzi di altre eventuali tipologie di prodotti i dovranno essere concordate con l’AUSL. 

I prezzi di vendita dei prodotti dovranno essere garantiti per i primi tre anni; entro due mesi 
antecedenti al triennio, per l’aggiornamento dei prezzi si procederà quanto segue:  

• l’Ausl acquisirà n.3 offerte, una da parte del Concessionario e 2 da parte di imprese 
terze; 

• la media delle tre offerte tra i costi di ogni singolo prodotto costituirà il riferimento di 
mercato per ogni singolo prodotto; 

• qualora in seguito alle verifiche di cui sopra  si evidenziasse, per uno o più prodotti, 
uno scostamento superiore al 10% rispetto ai prezzi originari, il prezzo sarà 
rinegoziato al fine di riportarlo a valori congruenti con il riferimento di mercato.  

• qualora il Concessionario non dovesse accettare il servizio alle nuove condizioni, 
l’Azienda Usl potrà affidarlo a terzi. 

 


