
RISPOSTE A QUESITI 

 

Sono pervenuti a questa azienda i seguenti requisiti: 

Quesito n. 1 
Con riferimento al valore nominale  dei buoni pasto, si richiede se il ribasso percentuale offerto andrà applicato al valore facciale del buoni pasto 

pari a € 7,00 Iva esclusa ( valore del buono- sconto+Iva) o al valore Iva compresa? 

Risposta 

Il ribasso percentuale sarà applicato al valore facciale del buoni pasto pari a € 7,00 Iva esclusa ( valore del buono- sconto + Iva 4%) 

 

Quesito n. 2 
Si chiede cortese conferma  che ai  fini dell’attribuzione del punteggio  relativo all’offerta economica, gli operatori economici dovranno indicare rel 

documento di offerta il prezzo in euro e che quindi nell’applicazione della formula si terrà conto del suddetto importo offert. 

 

Risposta 

Il disciplinare di gara espressamente prevede che l’offerta dovrà indicare la percentuale di sconto che sarà applicata sul valore facciale del 

buono, IVA esclusa. Sarà cura della commissione di gara trasformare in valore detto ribasso ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. 

Pertanto la minore offerta corrisponderà a quella che avrà presentato il maggior ribasso. 

(Esempio☺) 

valore ribasso  valore facciale.   punti attribuiti 

facciale offerto sconto netto offerta minore offerta in esame Offerta minore/ 

Iva compr.      Offerta in esame x 60 

 €   7,000            20%  €   1,400   €       5,600               5,460                  5,600      58,500  

 €   7,000            22%  €   1,540   €       5,460               5,460                  5,460      60,000  

 €   7,000            13%   €   0,910   €       6,090               5,460                  6,090      53,793  

 €   7,000            10%   €   0,700   €       6,300               5,460                  6,300      52,000  

 €   7,000              7%   €   0,490   €       6,510               5,460                  6,510      50,323  

 €   7,000              5%   €   0,350   €       6,650               5,460                  6,650      49,263  

 €   7,000              9%   €   0,630   €       6,370               5,460                  6,370      51,429  
 

 

Quesito n. 3 
I pagamenti delle fatture emesse  per il servizio in oggetto avverrà secondo le disposizioni del D.Lvo 192/2012 che ha apportato modifiche al D.Lvo 

231/2002, per integrale recepimento della direttiva 2011//7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 

norma dell’art. 10 comma 1, della legge 180/2011? 

Risposta 

I pagamenti delle fatture emesse  per il servizio in oggetto avverrà secondo le disposizioni del D.Lvo 192/2012 

 

 

Quesito n. 4 
Si richiede di confermare che il rimborso dei buoni pasto agli esercenti convenzionati  sia da intendersi al netto di eventuali servizi facoltativi 

aggiuntivi diretti, indiretti ed accessori ( es. pagamenti veloci, pubblicità ecc..) e che pertanto sarà ritenuto  ammissibile giustificare la congruità 

dell’offerta anche con ulteriori iniziative imprenditoriali correlate all’appalto in conformità al consolidato orientamento comunitario e della pacifica 

giurisprudenza amministrativa ( cfr., per tutte, Tar Lazio, Sez. III n.ri 1370, 1371 e 1372 del 14/02/2008 e n. 96 dell’11/02/2011, Cons. di Stato Sez. VI 

n. 3896 del 04/08/2008 n. 3900 e 3901 del 07/08/2008, nonché n. 4279 del 14/07/2011, AVCP determinazione 6 dell’ 08-07-2009) secondo cui non 

può inibirsi all’offerente di sopportare la congruità dell’offerta presentata  attraverso alcune iniziative  imprenditoriali, quali sono i c.d. servizi 

aggiuntivi 

Risposta 

il rimborso dei buoni pasto agli esercenti convenzionati  è da intendersi al netto di eventuali servizi facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti ed 

accessori ( es. pagamenti veloci, pubblicità ecc..) e che pertanto sarà ritenuto ammissibile giustificare la congruità dell’offerta anche con ulteriori 

iniziative imprenditoriali correlate all’appalto in conformità al consolidato orientamento comunitario e della pacifica giurisprudenza 

amministrativa. 

 

Quesito n. 5 
Potete quantificare le spese di pubblicazione? 

Risposta 
Trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del Dlgs 50/2016  non sono state sostenute spese di pubblicità. 

 

Quesito n. 6 
Confermate che la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del disciplinare , capitolato gara, debba essere inserita nella busta B) 

documentazione tecnica , insieme al progetto e non nella busta A) documentazione amministrativa? 

Risposta 

Si conferma  

 



Quesito n. 7 

Ai fini della determinazione dell’importo della polizza provvisoria , in caso di possesso della Certificazione ISO  9001-2008 e 14001-2004, confermate 

la cumulabilità delle riduzioni del 50% ( per effetto del possesso ISO 9001-2008) e del 20% ( per effetto del possesso della ISO 14001-2004)? 

Risposta 

Si applicherà quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 

 

Quesito n. 8 
Vedi risposta punto precedente. 

 

Quesito n. 9 
Confermate che la dichiarazione di cui all’allegato 2 relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della gara, 

può, in caso si impossibilità a reperire i soggetti stessi, essere resa per tutti dal Legale Rappresentante  della Società? 

 

Risposta 

Si conferma  

 

Quesito n. 10 
Con riferimento al punto A) Istanza di ammissione  gara ( Busta A - documentazione Amministrativa) in particolare al secondo periodo “Detta 

istanza dovrà altresì contenere” vi chiediamo di confermare che trattasi di refuso e che pertanto ai fini della corretta redazione dell’istanza sarà 

sufficiente la compilazione del modulo “allegato 1” con correlata copia fotostatica del legale rappresentante? 

Risposta 

Si conferma e si  specifica  che non si tratta di refuso ma di semplice precisazione nei caso in cui la ditta partecipante ritenga di  inviare due 

separata dichiarazioni ( istanza e dichiarazione) 

 
 

Pescara, 23/05/2017 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                   Rag. Roberto Appignani  

 
 

 

 

 


