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AMMINISTRAZIONE 

                                Udine, 16 ottobre 2017 
 

OGGETTO: Procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e 
prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici per il triennio 2018-2020, in 2 
lotti, per il Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine (lotto 1) e per il 
Conservatorio statale di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste (lotto 2). Risposta a quesiti. 

 

Lotto 1 Servizio distributori automatici – Conservatorio Tomadini UD 
CIG Z8F201B78F 

Lotto 2 Servizio distributori automatici – Conservatorio Tartini TS 
CIG Z7B2020D5A 

 
In risposta ai quesiti pervenuti si forniscono le relative indicazioni: 
 

1. Quesito: sarebbe possibile avere un esempio di come verrà considerato il peso per permettere una 
comparazione e la relativa attribuzione di punteggio? 
1. Risposta: il prezzo del singolo prodotto offerto (bevanda o alimento) viene rapportato alla quantità 
comparabile di 100 gr/cc mediante la seguente formula: 
P100 gr/cc = Px / Qx x 100 gr/cc 
dove 
Px = prezzo del prodotto offerto 
Qx = quantità del prodotto offerto 
P100 gr/cc = prezzo di 100 gr/cc di prodotto 
 
Esempio: 
Px = 0,35 
Qx = 30 cc 
 
P100 cc = Px / Qx x 100 cc 

P100 cc = 0,35 / 30 x 100 = 1,17 
 
Dopodiché viene effettuata la media tra i prezzi di tutte le bevande e gli alimenti offerti rapportati alla 
medesima quantità (100 gr/cc) e si procede all’attribuzione del punteggio per l’offerta economica come 
indicato al punto 8.1.2 della lettera di invito. 
 
 

2. Quesito: nel caso delle bevande calde viene considerato il peso del solubile o la quantità in cc di 
bevanda? 
2. Risposta: nel caso delle bevande calde viene considerata la quantità in cc di bevanda. 
 
 

Il Direttore 
m.o Paolo Pellarin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.n.39 del 1993 
 


