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OGGETTO: - RISPOSTA A QUESITI- Concessione del servizio di somministrazione di bevande calde 

e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi mediante 6 (sei) distributori automatici in 

comodato d’uso per la sede della Fondazione Teatro di San Carlo. 

 
 
Quesito n.1  

Viene precisato che i distributori verranno installati su piani dislocati con una composizione di 

massimo numero 1 per piano, i 6 distributori automatici quali prodotti devono erogare ? 

Risposta n.1  

La Fondazione all’art. 1 OGGETTO, precisa che i distributori dovranno essere istallati su piani 

dislocati, con una composizione di massima di  n. 1 a piano, tale collocazione potrà essere rivista 

dalla Fondazione. I prodotti richiesti sono bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, 

prodotti freschi.  

Quesito n.2 

il listino di vendita dei prodotti al pubblico, su cui bisognerà effettuare una percentuale di ribasso 

(max 10 punti come elemento di valutazione), deve essere presentato da noi oppure è 

riscontrabile sul vostro sito un listino di riferimento ? 

Risposta n.2 

Come specificato nell’avviso a manifestare interesse il listino prezzi dovrà essere proposto dal partecipante. 

Quesito n.3 

Che bacino di utenza medio tra personale dipendente, addetti esterni, compagnie, orchestre ed artisti è 

previsto? 

Risposta n.3 

Il bacino d’utenza da considerare è mediamente di 400-500 unità. 
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Quesito n.4 

All'interno del San Carlo c'è un bar: questo è sempre operativo per cui i distributori automatici devono 

subire la concorrenza di quest'ultimo, oppure questo funziona solo quando ci sono eventi? 

Risposta n.4 

All’interno della Fondazione Teatro di San Carlo c’è una Buvette interna che tendenzialmente segue gli orari 

di apertura del Teatro. 

Quesito n.5 

Quando ci sarà la riunione in cui sarà stabilita la ditta vincitrice dell'appalto ? è possibile prendervi parte? 

All'interno del San Carlo c'è un bar: questo è sempre operativo per cui i distributori automatici devono 

subire la concorrenza di quest'ultimo, oppure questo funziona solo quando ci sono eventi? 

Risposta n.5 

All’interno della Fondazione Teatro di San Carlo c’è una Buvette interna che tendenzialmente segue gli orari 

di apertura del Teatro. 

Quesito n.6 

quando ci sarà la riunione in cui sarà stabilita la ditta vincitrice dell'appalto? è possibile eventualmente 

prendervi parte ? 

Risposta n.6 

La procedura in oggetto è un avviso di indagine di mercato non una gara d’appalto e dunque non segue le 

medesime formalità. 

Quesito n.7 

I distributori automatici dove devono essere installati? Sia nel Museo che nel Teatro? 

Risposta n.7 

I distributori automatici devono essere installati esclusivamente presso il Teatro di San Carlo. 

Quesito n.8 

Annualmente quanti visitatori Fondazione Teatro San Carlo ospita? 

Risposta n.8 

Il servizio è dedicato ai dipendenti, si veda la risposta n.3. 

Quesito 9 

Qual è il numero dell’utenza interna? 

Risposta 9     

Si veda la  risposta n.3. 
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Quesito n.10 

Come è stato calcolato il valore presunto della concessione pari a euro 10.000,00? 

Risposta n.10  

Ai sensi dell’art. 35  e 167 del d.lgs 50/2016, il valore presunto della concessione è stimato sulla base del 

flusso di utenti e dei corrispettivi medi dei servizi in concessione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


