PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI
PASTO
CIG 8683622F8D
Risposte ai chiarimenti del 16.04.2021
Quesito n. 1: Vi segnaliamo l’impossibilità al pagamento del CIG 8683622F8D. Sul sito A.N.A.C.
inserendo il CIG della gara viene visualizzato il seguente messaggio: "il codice inserito è valido ma non è
attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante". Si chiede
cortesemente di controllare la procedura del pagamento CIG attraverso l'AVCP per poter rendere
disponibile il pagamento.
Risposta: Si conferma che è possibile procedere al pagamento.
Quesito n. 2: L’impossibilità a generare il PASS OE. Sul sito A.N.A.C. inserendo il CIG della gara viene
visualizzato il seguente messaggio: "il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Vi
chiediamo cortesemente di controllare la procedura al fine di poter procedere all'upload del documento.
Risposta: Si conferma che è possibile procedere alla generazione del PASSOE.
Quesito n. 3: Si chiede di indicare l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a
carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.
Risposta: Il contratto verrà sottoscritto mediante scritture privata e pertanto non sono previste spese di
segreteria a carico dell’aggiudicatario.
Quesito n. 4: Si chiede di indicare 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: Il costo relativo alle spese di pubblicazione è stimato in € 2.500,00.
Quesito n. 5: Con riferimento al “requisito di capacità tecnica-professionale” si chiede conferma che il
triennio da prendere in considerazione sia uguale a quello richiesto per la valutazione dei Clienti
dell’offerta tecnica (elemento D) ossia 2018-2020 e che l’indicazione di “triennio 2017-2018-2019” sia un
refuso.
Risposta: Si conferma il requisito relativo al triennio 2017-2018-2019 atteso che questa Amministrazione
non ha volutamente prendere in considerazione l’anno 2020 in ragione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 che ha causato forti contrazioni nei fatturati realizzati dagli operatori economici.
Quesito n. 6: Con riferimento alla cauzione provvisoria si chiede di confermare l’importo della cauzione
possa essere ridotto, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, oltre

che per possesso della certificazione di qualità ISO 9001 anche nel caso di possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Risposta: Si conferma.
Quesito n. 7: Con riferimento al modello “Allegato D” si chiede di confermare che nella colonna
“Complessivi” debba essere inserito il numero totale degli esercizi offerti (somma degli esercizi minimi
più gli esercizi ulteriori) e nelle colonne “Comune e Provincia” solo quelli ulteriori rispetti ai minimi.
Risposta: Al fine di poter confrontare tra loro offerte omogenee, si precisa che tanto nella colonna
“Complessivi” quanto nelle colonne “Comune e Provincia” dovranno essere riportati il numero degli
esercizi derivanti dalla somma del numero degli esercizi minimi di cui al punto 6 del Disciplinare di gara
e il numero degli esercizi ulteriori offerti.
Quesito n. 8: Si chiede la possibilità di allegare anche una relazione tecnica nella Busta B – Offerta
Tecnica.
Risposta: Si conferma. Si precisa tuttavia che eventuali allegati rispetto al Modello D non verranno presi
in alcun modo in considerazione per la valutazione dell’offerta tecnica.
Quesito n. 9: In merito alla valutazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma che la “possibilità di
pagamento diretto tramite smartphone (senza carta)” si riferisca alla possibilità di fruire del servizio
unicamente dallo smartphone, senza la necessità che venga emessa la carta fisica.
Risposta: Si conferma.
Quesito n. 10: Con riferimento all’art. 6 del Disciplinare e in particolare alla rete degli esercizi
convenzionati/da convenzionare, si chiede di conferma che la dicitura “Si precisa inoltre che, nella
propria offerta tecnica, il concorrente potrà proporre l’attivazione di una rete di esercizi convenzionati
presenti anche in zone non rientranti nei CAP individuati dalla tabella di cui sopra” sia da considerarsi
un refuso degli atti della gara precedente, in quanto, nella tabella attuale non sono indicati dei CAP
specifici ma solo Comune e Provincia.
Risposta: Si conferma quanto previsto dall’art. 6 del Disciplinare, precisando che l’operatore potrà
indicare anche ulteriori comuni rispetto a quelli previsti in gara, riconducibili ai CAP di riferimento.
Quesito n. 11: Con riferimento alla vostra risposta al quesito n. 5 si chiede di confermare che per le
referenze relative ai clienti per la valutazione dell’offerta tecnica (triennio 2018-2019-2020) sia sufficiente
allegare le attestazioni rilasciate dai Clienti stessi e non anche il contratto, come invece richiesto a
comprova del requisito di capacità tecnica-professionale.
Risposta: Si conferma.
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fulvio Torregiani
(firmato digitalmente)
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