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Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto 

Codice identificativo gara (CIG) 88432901C5 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE 

 

* * * 

Domanda 1: l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e 
pubblicità (anche se a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese 

per le relative pubblicazioni di esiti di gara. 
RISPOSTA 1: 

Si comunica che le spese sin qui sostenute dal Fondo per la 
pubblicazione della documentazione di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sui quotidiani indicati nella premessa del 
Capitolato tecnico e disciplinare di gara ammonta ad € 8.230,99. A tale 

importo occorrerà aggiungere le spese per la pubblicazione dell’Avviso 
di aggiudicazione ex art. 98, D.lgs. n. 50/2016, che si indicano 

presuntivamente – e senza che tale indicazione possa risultare in alcun 

modo vincolante – in € 8.000,00 circa.  
 

Domanda 2: L’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se 
a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione 

contratto. 
RISPOSTA 2: Non sono previsti costi di segreteria. Come previsto 

dall’art. 21 dello Schema di contratto l’affidatario tenuto a rimborsare 
al Committente, oltre alle spese sostenute per la pubblicazione della 

documentazione di gara, esclusivamente gli oneri relativi alla 
stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere 

fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.  
 

Domanda 3: Si chiede di confermare che non è presente nessun modello di 
domanda di partecipazione e che la stessa può essere predisposta su modello 

della scrivente società. 

RISPOSTA 3: Si conferma che non è stato previsto alcun modello di 
domanda di partecipazione. Si raccomanda di seguire le previsioni 

previste dall’art. 10.1 lett. a) del Capitolato tecnico e disciplinare di 
gara. 

 
Domanda 4: Avendo inserito a portale un unico spazio per il caricamento della 

documentazione, si chiede di confermare che la documentazione firmata 
digitalmente potrà essere caricata in un’unica cartella Zip, a sua volta firmata 

digitalmente, in quanto il portale accetta solo file P7m. 
RISPOSTA 4: Si conferma. 

 
Domanda 5: Con riferimento all’art. 7 del Capitolato-Disciplinare “GARANZIA 

PROVVISORIA”: 
Domanda 5.1: Si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 

approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede 
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di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno 
a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione 

medesima (come previsto dal nuovo schema tipo); 

RISPOSTA 5.1: Si conferma l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 
approvato con d. m. n. 123/2004 - aggiornato dal d. m. n. 31/2018. Si 

conferma altresì che l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, di 
cui all’art. 10.1 lett. f) del capitolato tecnico e disciplinare di gara, può 

essere prodotto all’interno del documento di garanzia provvisoria, di cui 
all’art. 10.1 lett. e) del Capitolato tecnico e disciplinare di gara. 

 
Domanda 5.2: Si chiede di confermare che l’importo della cauzione potrà essere 

ridotto, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 anche nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001. 
RISPOSTA 5.2: Si conferma la possibilità di avvalersi delle riduzioni 

dell’importo della cauzione provvisoria secondo le modalità previste 
dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come precisato all’art. 7.2 del Capitolato 
tecnico e disciplinare di gara.  

 

Domanda 6: Con riferimento a quanto riportato all’art.8 del Capitolato-
disciplinare di gara nel quale viene espressamene vietato il ricorso al subappalto 

(ex art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016), con la presente si chiede di 
confermare che sarà invece ammesso ricorrere, in caso di aggiudicazione al 

contratto di collaborazione continuativa - subcontratto ex art. 105, comma 3, 
lett. c bis), d.lgs. n. 50 del 2016 giuridicamente diverso dal subappalto. 

RISPOSTA 6: Si conferma la possibilità di ricorso al contratto di 
collaborazione continuativa di cui all’art. 105 comma 3 lett. c-bis) del 

D.Lgs. 50/2016 nei limiti in cui tale tipologia di contratto possa essere 

compatibile con la peculiare natura dei servizi oggetto di affidamento e 
con le specifiche esigenze che hanno determinato il divieto di 

subappalto di cui all’art. 8 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara.   
 

Domanda 7: In riferimento al punto I “presentazione della offerta” dell’art. 
12.1del Capitolato-disciplinare di gara, non essendo indicato all’art. 15 “Criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi” nessun 
punteggio attribuita a tale punto, si chiede di confermare che trattasi di una 

presentazione aziendale non soggetta quindi all’attribuzione di punteggio. 
RISPOSTA 7: Si conferma che il capitolo I dell’offerta tecnica avente ad 

oggetto la presentazione della stessa non costituisce direttamente 
elemento di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, ferma 

restando la sua funzione di illustrazione generale dei successivi capitoli 
che saranno oggetto di specifica valutazione 

 
Domanda 8: Con riferimento ai termini di pagamento agli esercizi convenzionati 

si chiede di precisare la sussistenza di termini “minimi” di pagamento che 

tengano conto dei normali tempi di pagamento bancario e successivo accredito 
al beneficiario e pertanto si chiede conferma che non saranno ritenute valide 

offerte recanti tempi di pagamento pari a 0 giorni o frazioni di essi. 
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RISPOSTA 8: Premesso che il Capitolato tecnico e disciplinare non 
prevede un termine minimo di pagamento, verrà valutata la 

ragionevolezza, congruità ed effettiva realizzabilità dei termini indicati, 

chiedendo, ove necessario, opportuni chiarimenti all’offerente. 
 

Domanda 9: In riferimento all’art. 18 del Capitolato e Disciplinare - Verifiche 
della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipulazione del Contratto - punto 

18.5, chiediamo se sarà possibile fornire entro 45 giorni dalla data della 
comunicazione di aggiudicazione, gli estremi di una fattura emessa dall’esercizio 

negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione dell’offerta, in alternativa alle 
copie degli accordi di convenzione a comprova dell’esistenza della rete. 

RISPOSTA 9: Come previsto all’art. 18.5 del Capitolato tecnico e 
disciplinare di gara preliminarmente alla stipula del contratto di appalto, 

il Fondo richiederà all’aggiudicatario di presentare un elenco, 
autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici 

convenzionati con l’indicazione della ragione sociale o il nome del locale, 
l’indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza, la commissione 

percentuale applicata e la data di attivazione della convenzione, che non 

potrà essere successiva al quarantacinquesimo giorno successivo alla 
data della comunicazione di aggiudicazione. Il Fondo si riserva 

comunque la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell’esistenza 
delle convenzioni con gli esercizi, copia del contratto di convenzione 

stipulato con gli stessi, non risultando sufficiente la produzione della 
sola copia di una fattura emessa nei 24 mesi antecedenti alla 

presentazione dell’offerta.  
 

Domanda 10: In riferimento all’art. 2 del Capitolato e Disciplinare - Oggetto e 
modalità di esecuzione del servizio – punto 2.3, il quale prevede per la vostra 

stazione appaltante la facoltà di modificare il valore nominale del buono pasto 
con conseguente variazione del nuovo prezzo del buono che sarà determinato 

applicando un aumento proporzionale al prezzo originario, segnaliamo che tale 
eventuale variazione dovrà essere attuata, sempre in ottemperanza alla corretta 

applicazione dell’art 144 comma 6 – lett a) che prevede che lo sconto sul valore 

del buono pasto non sia comunque superiore alla commissione applicata alla rete 
esercizi. 

RISPOSTA 10: Si conferma l’applicazione della disposizione indicata.  
 

Domanda 11: In riferimento alla formula utilizzata per l’attribuzione del 
punteggio di cui al paragrafo II dell’articolo 16.1 del disciplinare si segnala, che, 

essendo il punteggio attribuito di 15 punti sulla base dello sconto incondizionato, 
la formula Po= Ci*10 dovrebbe invece essere Po= Ci*15. 

Inoltre utilizzando la formula cosi come indicata negli nel paragrafo sopra 
indicato, nel caso i concorrenti presentino tutti offerte con sconto incondizionato 

10% non si produrrebbe un numero valido. 
RISPOSTA 11: Si conferma che la formula indicata a pagina 34 del 

Capitolato tecnico e disciplinare è frutto di un mero refuso. 
La formula corretta è la seguente:  

Po = Ci * 15   
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Domanda 12: in riferimento ai requisiti di partecipazione e nello specifico all’art, 

6.1. lett. d) si chiede di confermare che a comprova di tale requisito 

l’aggiudicatario dovrà produrre originale o copia conforme agli originali delle 
attestazioni di regolare esecuzione di servizio rilasciate dai committenti pubblici 

o privati. 
RISPOSTA 12: Il requisito di cui all’art. 6.1. lett. d) costituisce un 

requisito di capacità economico finanziaria. Pertanto, ai fini della 
comprova del conseguimento, nel triennio 2018/2019/2020, di un 

fatturato annuo non inferiore, per ciascun anno, a euro 400.000,00, IVA 
esclusa, derivante esclusivamente da fatturato per incarichi di servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura, l’operatore 
economico dovrà fornire ogni documento contabile utile (es. incarichi e 

relative fatture).   

 


