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Prot. n. 6189 

Prato, 07/11/2016 
 

Mabel 

presso Supermatic SPA 

Via del Ronco Corto, 28 

50143 Firenze 
 

supermatic@pec.supermatic.it 
 

 
OGGETTO: concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende, all’interno della sede del Convitto Cicognini di Prato 
– mediante distributori automatici. Codice identificativo gara (CIG) 
Z481ACB29B – Richiesta giustificazioni e chiarimenti. 

 
Il Dirigente scolastico 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, 

l’art. 32 c.2 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o 
determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTO l'art.30 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina le concessioni di 

servizi; 
 

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 4186 /2016  del 
30/06/2016; 

 
VISTO il bando di gara da prot. n. 4532 al n. 4538 del 28/07/2016; 
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VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 c.2 che stabilisce i criteri per 
l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35; 

 

VISTO l’art.  97  c.  6  (ultimo  periodo)  del  D.  Lgs  50/2016  “La 
stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa”; 

 

VISTA la nomina della commissione Prot. n. 5008 del 13/09/2016; 
 

VISTA la delega del Dirigente prot. n. 5010 del 13/09/2016; 
 

VISTO il verbale di apertura delle buste prot. 5030 del 14/09/2016 
e il prospetto comparativo delle offerte allegato al verbale 

redatto dalla commissione; 
 

ESAMINATA l’offerta economica della ditta SUPERMATIC SPA; 
 

RITENUTO che la stessa presenta presunte anomalie in relazione ai 
prezzi offerti per i prodotti da distribuire; 

 

VISTE le precisazioni contenute nel bando di gara in relazione alla 
valutazione  delle  offerte  “le  offerte  anormalmente  basse 
verranno  sottoposte  a  verifica,  anche  in  base  a  quanto 
stabilito dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo 
alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e 
giustificazioni al riguardo, con facoltà della scuola e/o della 
Commissione giudicatrice di assegnare un termine perentorio 
entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette 
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;” 

 

CHIEDE 
 

che vengano fornite per iscritto per raccomandata, o anche a mezzo 

PEC, giustificazioni e chiarimenti in merito ai seguenti punti: 
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1. Caldo: caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, cappuccino, 
caffè decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, orzo, orzo 
macchiato, the al limone, cioccolata, solo bicchiere –  
prezzo offerto € 0,25 con moneta e € 0,20 con chiavetta. 
Il prezzo dei suindicati articoli risulta essere inferiore di oltre il 50% del 
prezzo medio offerto dagli altri concorrenti. Considerato che, secondo 
quanto richiesto dal capitolato di gara “(art.6 Specifiche tecniche e 
caratteristiche dei prodotti) I distributori automatici devono 

contenere tutte le bevande ed alimenti di seguito elencati e per i quali il 
concorrente ha presentato l’offerta, e dovranno essere di prima qualità, 
provenienti da primarie ditte produttrici”, voglia la Supermatic precisare 
la marca del prodotto offerto, che deve essere rispondente a quanto 
richiesto e dimostrare che l’utile atteso non sia nullo o negativo; 

 
2. Bevande Fredde: acqua (naturale e frizzante) – prezzo offerto € 

0,25 con moneta e 0,20 con chiavetta. 
Il prezzo dei suindicati articoli risulta essere inferiore del 50% del 
prezzo offerto da due altri concorrenti. Considerato che, secondo quanto 
richiesto dal capitolato di gara “(art.6 Specifiche tecniche e 
caratteristiche dei prodotti) I distributori automatici devono contenere 
tutte le bevande ed alimenti di seguito elencati e per i quali il 
concorrente ha presentato l’offerta, e dovranno essere di prima qualità, 
provenienti da primarie ditte produttrici” , voglia la Supermatic 
precisare la marca del prodotto offerto, che deve essere rispondente a 
quanto richiesto e dimostrare che l’utile atteso non sia nullo o negativo; 

 
3. Bevande fredde (escluso coca cola): aranciata, sprite, the alla pesca, 

al limone, brick succo di frutta da 
200 ml: – prezzo offerto € 0,60 con moneta e 0,50 con chiavetta. 
Il prezzo dei suindicati articoli risulta essere inferiore poco meno del 
50% del prezzo offerto da due altri concorrenti. Considerato che, 
secondo quanto richiesto dal capitolato di gara “(art.6 Specifiche 
tecniche e caratteristiche dei prodotti) I distributori automatici devono 
contenere tutte le bevande ed alimenti di seguito elencati e per i quali il 
concorrente ha presentato l’offerta, e dovranno essere di prima qualità, 
provenienti da primarie ditte produttrici”, voglia la Supermatic precisare 
la marca dei prodotti offerti, che deve essere rispondente a quanto 
richiesto e dimostrare che l’utile atteso non sia nullo o negativo; 
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4. Prodotti da forno e snack monoporzione (dolci e salati) – prezzo 

medio offerto € 0,30 con moneta e € 0,29 con chiavetta. 
Il prezzo dei suindicati articoli risulta essere inferiore del 50% del prezzo 
offerto da due altri concorrenti. Considerato che, secondo quanto 
richiesto dal capitolato di gara “(art.6 Specifiche tecniche e 
caratteristiche dei prodotti) I distributori automatici devono contenere 
tutte le bevande ed alimenti di seguito elencati e per i quali il 
concorrente ha presentato l’offerta, e dovranno essere di prima qualità, 
provenienti da primarie ditte produttrici”, voglia la Supermatic precisare 
la marca dei prodotti offerti, che deve essere rispondente a quanto 
richiesto e dimostrare che l’utile atteso non sia nullo o negativo; 

 

Voglia altresì la Supermatic dimostrare alla stazione appaltante, 
avendo offerto un canone di concessione di € 17.100,00 annuo, che l’utile 
atteso non sia nullo o negativo. 
 

Si evidenzia che tutte le spiegazioni fornite devono riguardare la 
presente concessione. La stazione appaltante non terrà in considerazione 
giustificazioni o chiarimenti che facciano riferimento a volumi di affari 
complessivi dell’azienda. 
 

La raccomandata o la PEC dovranno pervenire alla scrivente Stazione 
appaltante entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente che sarà 
inoltrata a mezzo PEC (farà fede il messaggio di ricezione di avvenuta 
consegna fornito dal sistema). 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico - Rettore 
Giovanna Nunziata  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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