
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DIEROGAZIONE DI 
BEVANDE FREDDE, CALDE, SNACK/ MERENDE/GELATI MEDIANTEDISTRIBUTORI AUTOMATICI DA 
POSIZIONARE, MANUTENERE E RIFORNIREALL'INTERNO DEGLI SPAZI CONCESSI DA REGIONE LOMBARDIA 
IN COMODATO AL'CRAL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLAREGIONE 
LOMBARDIA' 
 

Richieste di chiarimenti – prima tranche 

Domanda 1. 

1. Nei documenti di gara non sono presenti le planimetrie dei palazzi citate (neanche in coda al Capitolato) 

né il Patto di integrità. Si richiede il caricamento a portale di detta documentazione. 

2. Si richiede di specificare, per ogni locazione la tipologia di distributori richiesti e quantità (bevande calde, 

bevande fredde, snack, gelati...), tale dato è utile per una corretta valutazione degli investimenti 

3. Si chiede di confermare che il contributo mensile richiesto fa riferimento esclusivamente ai 260 distributori 

escludendo gli erogatori d’acqua 

4. Si fa presente che il totale del fatturato annuo inserito nella tabella riportata a pagina 2 del disciplinare di 

gara non corrisponde con la sommatoria dei dati divisi per locazione che risulta essere pari a € 462.500,00 

(non € 463.400,00), si richiede una verifica 

5. Si chiede se sia ancora attivo lo smart working. In caso affermativo chiediamo di esplicitarne la percentuale 

e evidenziare il nr di dipendenti per ogni sede (non gli utenti potenziali) 

6. Nei documenti di gara viene richiesto che i distributori automatici offerti debbano avere una classe 

energetica pari a A. Si fa presente che dal 01 marzo 2021 è diventata attuativa la norma EN 50597 che prevede 

una nuova e diversa classificazione per i distributori automatici refrigerati (bevande fredde e snack), per cui 

le classi A+, A++ , A+++ sono state eliminate , il nuovo sistema di valutazione utilizza una scala dalla A alla G 

senza alcun "+" . Il protocollo europeo EMP (Energy Measurement Protocol) è stato ritirato dall'associazione 

EVA. Con la nuova classificazione, nessuno degli attuali distributori automatici refrigerati potrà avere una 

classe energetica molto alta pari ad A proprio perchè la classificazione è appena stata introdotta e deve poter 

permettere a nuovi modelli e tecnologie dei prossimi anni di "scalare" le prime posizioni. Si richiede quindi la 

pubblicazione di una specifica in merito alla classe energetica richiesta, che può prevedere una classe A o 

superiore per i distributori di bevande calde ma non per i refrigerati. 

Risposta 1. 

1 -2 Si è provveduto a caricare le planimetrie all’interno della sezione “documentazione di gara” sulla 

Piattaforma Sintel, per cui i dati richiesti relativi a tipologia e quantità sono desumibili dalle stesse. 

3. Si conferma che il contributo mensile riguarda unicamente i distributori automatici e non già gli erogatori 

d’acqua (i quali dovranno essere forniti ed allacciati alla rete idrica in comodato) 

4. Rifatto il conteggio della sommatoria tra tutte le “locazioni” come le indica l’utente e torna sempre 

463.400,00. 

5. La presenza media giornaliera, nelle tre Sedi di Milano, è la seguente: PALAZZO LOMBARDIA 1.514 

persone, PALAZZO SISTEMA 536 persone, PALAZZO PIRELLI 316 persone. 

6. In merito alla classe energetica dei distributori si precisa quanto segue: 
  
- distributori bevande calde: classe A; 
- distributori automatici refrigeranti: vengono ammesse anche la seguenti ulteriori classi C, D e F   
 



Domanda 2. 

Facciamo presente che il CIG della procedura risulta ancora bloccato e non ci permette di effettuare il 

pagamento dell'Anac. 

Risposta 2. 

Si è provveduto a perfezionare il CIG in data 18.07.2022; è pertanto possibile effettuare il pagamento a far 

data dal 19.07.2022 


