
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI 

E DI BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI IN ALCUNI LOCALI UNIVERSITARI-procedura di 
gara informale ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 

 
RISPOSTA A QUESITO E CHIARIMENTI 

 
1. Una ditta interessata ha chiesto il nominativo degli attuali gestori dei 

distributori automatici presenti nei siti oggetto di gara. 
 

- n. 1 distributore di bevande calde presso il Dipartimento di Economia e 
Management: Supermatic S.p.A. (già Smail S.r.l) (l’altro distributore 

posto a gara è di nuova installazione). 
-n. 1 distributore di bevande calde presso il Polo di Economia e 

Management: M.C.F. di Mirella e Fabrizio Calvaruso S.n.c. (l’altro 
distributore posto a gara è di nuova installazione);  

-n. 4 distributori presso Palazzo Ricci (n. 1 per caffè e bevande calde, n.2 

per bevande fredde, n. 1 per bottigliette e snacks): Supermatic S.p.A.;  
-n. 3 distributori presso il Polo Nobili (n. 2 di bibite in lattina, acqua in 

pet, snacks dolci e salati e n. 1 distributore automatico di bevande 
calde): Tuttomatic S.r.l. 

 
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate (unicamente via 

fax al n. 050/2212392 o posta elettronica all’indirizzo 
economato.gare@adm.unipi.it) entro il quindicesimo giorno antecedente la 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 
I chiarimenti o precisazioni alla documentazione di gara, saranno pubblicati 

in formato elettronico sul sito www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi  
entro il sesto giorno antecedente la scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte.  
Le Imprese concorrenti dovranno visionare il suddetto sito Internet prima 

della spedizione dei plichi per verificare la presenza di eventuali 

chiarimenti o precisazioni. In caso di mancato funzionamento del suddetto 
sito Internet, su richiesta delle Imprese interessate, i chiarimenti o le 

precisazioni eventualmente predisposti saranno loro inviati a mezzo fax. 
 

 
 

Pisa, 21 novembre 2013 
Il   Dirigente della Direzione Economato, 

Patrimonio e Servizi Generali 
 (Dott. Federico Massantini) 
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