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Prot. CA Int.       205/2023                                                                                Milano, 16 febbraio 2023 
                                                                                                                     
 
OGGETTO: chiarimenti ai quesiti formulati per la partecipazione alla procedura da esperirsi ai 
sensi dell’art. 164 e 61 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione dei distributori automatici del Palazzo di Giustizia di Milano e degli uffici giudiziari della 
Corte CIG 9558083B9A.  
 
Con riguardo alle richieste di chiarimenti pervenute per la partecipazione alla procedura in 
oggetto, relative al valore della concessione, ai canoni di concessione da corrispondere e 
all’esclusività del servizio, si precisa quanto segue.  
 
1. VALORE DELLA CONCESSIONE. 
  
In ordine alla determinazione del valore della concessione, si precisa che lo stesso, ai sensi dell’art. 
35 del D.Lgs. 50/2016, è stato stimato prendendo a riferimento il fatturato annuale di alcuni degli 
operatori già presenti per il medesimo servizio, affidato in precedenza dal Demanio o dal Comune 
all’interno degli Uffici giudiziari oggetto di concessione, ed effettuando una media stimata 
prudenzialmente, in base al numero di distributori attualmente richiesti. 
 
Tale importo è da ritenersi al netto dell’IVA, come disposto dall’art. 167 del D.lgs. 50/2016. 
 
2. CANONI CONCESSORI DA CORRISPONDERE AL DEMANIO E AL MINISTERO. 
 
I canoni di concessione da corrispondere all’Agenzia del Demanio per gli spazi siti nel Palazzo di 
Giustizia (€ 15.153,60 euro quindicimilacentocinquantatre/60) e per i due distributori dell’Aula 
bunker di Milano-Opera (€ 885,60 euro ottocentottantacinque/60), come anche il canone da 
corrispondere al Ministero della Giustizia per i distributori collocati  negli Uffici giudiziari di via 
San Barnaba 29, via San Barnaba 50, Uffici del Giudice di Pace di via Sforza 23, Uffici di via Pace n. 
10, Uffici di via Caviglia n. 11, Aule bunker di via Ucelli di Nemi 48 (€ 12.128,40 euro 
dodicimilacentoventotto/40),  il tutto oltre oneri di legge e salvo adeguamento ISTAT nella 
misura del 100% dell’aumento dei prezzi al consumo, non sono soggetti ad IVA, in mancanza di 
presupposti soggettivi ed oggettivi per l’assoggettamento del canone concessorio ad IVA. 
All’esito dei pagamenti dei canoni concessori, che dovranno essere effettuati con modello F24 
all’Agenzia del  Demanio e con bonifico bancario al Ministero, verranno rilasciate le quietanze. 
 
 
 



 
 

CORTE D’APPELLO DI MILANO 

UFFICIO UNICO DISTRETTUALE 

PER I CONTRATTI E PER GLI ACQUISTI 
Tel.02/5433.4414/4047 

acquisti.ca.milano@giustizia.it   
 

2 
 

3. ESCLUSIVITA’ DELLA CONCESSIONE 
 
La concessione del servizio è conferita all’aggiudicatario in esclusiva, come previsto dall’art. 1 del 
capitolato. 
I distributori attualmente presenti all’interno dei plessi, affidati in precedenza dal Demanio o dal 
Comune di Milano con contratti tutti allo stato scaduti, dovranno essere rimossi a cura dei 
precedenti affidatari una volta effettuata l’aggiudicazione della concessione, permanendo gli stessi 
allo stato attuale al solo fine di assicurare la continuità del servizio durante l’espletamento della 
gara, come anche previsto per il nuovo concessionario, dall’art. 3 del disciplinare. 
 

                                                                                                                              IL RUP 
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