
 
 

 
 

 
 
 

CHIARIMENTI 
 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA AZIENDALE DIFFUSA MEDIANTE  UTILIZZO DI CARD ELETTRONICA 
(BADGE) E MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI  - CIG N. 6 8059217AD. 
 
QUESITO N. 1 
“Con riferimento all’offerta economica , confermate che il ribasso va applicato al valore nominale 
del buono pasto IVA Esclusa (€ 8.00 IVA 4% esclusa ed € 1.00 IVA 4% esclusa)?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 1 
Si conferma che il ribasso percentuale  dovrà essere applicato sul valore nominale dei buoni pasto e 
che lo stesso dovrà essere unico per entrambi i valori nominali. 
 
QUESITO N. 2 
“Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali - nel modello DGUE, 
confermate che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive il 
modulo stesso, anche per tutti i soggetti in carica nonché per tutti i soggetti cessati  alla data di 
pubblicazione del Bando?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 2 
Si confermano i contenuti indicati nel modello DGUE parte III e alle Linee-guida di cui al D.M. del 
Ministero delle Infrastrutture ed ei Trasporti del 18/07/2016. 
 
QUESITO N. 3 
“Ai fini della determinazione dell’importo delle polizze provvisoria e definitiva, in caso di possesso 
delle Certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, confermate la cumulabilità della riduzione 
del 50 % (per effetto del possesso della ISO 9001:2008) con quella del 20% (per effetto del 
possesso della ISO 14001:2004)?”. 
 
e 
 
“Con riferimento alla cauzione provvisoria si chiede conferma, non essendo da voi espressamente 
indicato all'art. 12 del Disciplinare, che l'importo da garantire possa essere ridotto ai sensi del 
comma 7 dell'art 93 D.lgs 50/2016”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 3 
A maggior approfondimento di quanto già previsto al paragrafo “12) CAUZIONI E GARANZIE 
RICHIESTE” (pag. 6) del Disciplinare di gara, si rinvia alla disciplina di cui all’art. 93, comma 7 
primo e secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine alla cumulabilità di riduzione 
dell’importo di garanzia per gli operatori economici in possesso delle certificazioni elencate nella 
citata norma. 
 
QUESITO N. 4 
“I pagamenti delle fatture emesse per il servizio in oggetto avverrà secondo le disposizioni del 
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i  



 
 

 
 

 
 
 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge  
11 novembre 2011, n. 180?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 4 
In merito alla liquidazione del corrispettivo dovuto dalla S.A. all’Appaltatore, si conferma che il 
pagamento delle fatture avverrà nel termine di 60 gg. come previsto al paragrafo “10) 
FINANZIAMENTO E PAGAMENTI” del Disciplinare di gara. 
 
QUESITO N. 5 
“Si richiede di confermare se ammissibile giustificare la congruità dell’offerta anche con ulteriori 
iniziative imprenditoriali correlate all'appalto in conformità al consolidato orientamento 
comunitario e alla pacifica giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, TAR Lazio, Sez. III, n.ri 
1370, 1371 e 1372 del 14/2/2008 e n. 96 dell’11/1/2011, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3896 del 
4/8/2008, n.ri 3900 e3901 del 7/8/2008 nonché n. 4279 del 14/7/2011; AVCP determinazione n. 6 
dell'8 luglio 2009) secondo cui non può inibirsi all’offerente di supportare la congruità dell’offerta 
presentata attraverso alcune iniziative imprenditoriali, quali sono i c.d. servizi aggiuntivi”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 5 
Per l’eventuale valutazione della congruità dell’offerta, si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
QUESITO N. 6 
“Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 6 
Si rinvia ai chiarimenti pubblicati nel profilo del committente da questa S.A. in data 05/10/2016 alla 
pagina: 
http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_520.html. 
 
QUESITO N. 7 
“Confermate che il valore del pasto speso dai dipendenti di AVA presso gli esercizi sarà pari ad 
8.00 € a prescindere dallo sconto offerto alla stazione appaltante?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 7 
Si conferma quanto richiesto. 
 
QUESITO N. 8 
“Ci confermate che il plico  contenente la documentazione richiesta (vedi art. 14 Disciplinare di 
Gara),   potrà pervenire  mediante agenzia di recapito autorizzata (corriere)?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 8 
Si conferma quanto richiesto, con la precisazione che la tempestività della consegna del plico 
rimane esclusiva responsabilità del concorrente. 
 
QUESITO N. 9 
“Si richiede di precisare la formula di attribuzione punteggi per l’offerta relativa al numero di 
esercizi “oltre il raggio di 2 km dalla sede legale di  AVA” art. 7 punto A Capitolato Speciale di  



 
 

 
 

 
 
 
Appalto”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 9 
In ordine alla rete degli esercizi da convenzionare (fattore ponderale 20), si conferma che sarà 
assegnato un punteggio a sino a un massimo di 20 punti al concorrente che si impegni a 
convenzionare un numero di esercizi “locali” (ad esclusione della Grande Distribuzione – GdO)  
superiore rispetto a quello minimo inderogabile previsto in sede di stipula (31). 
Il  punteggio sarà così articolato: 
 

Ubicazione esercizi commerciali Punteggio tecnico 

entro il raggio di 2 km dalla sede legale di AVA  
3 punti per ogni esercizio commerciale aggiuntivo rispetto al 
minimo fino a max 18 punti 

oltre il raggio di 2 km dalla sede legale di AVA  
2 punti assegnati al concorrente che si impegna ad attivare il 
maggior numero di convenzioni 

 
La formula per la valutazione di tale parametro sarà la seguente: 
 
Ci = (3*n) + (2max) 
 
dove: 
 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
n = numero esercizi commerciali aggiuntivi offerti (rispetto a quello minimo inderogabile previsto 
in sede di stipula), entro il raggio di 2 km dalla sede AVA. Il punteggio massimo ottenibile da tale 
sub-criterio è pari a 18 punti; 
max = maggior numero di convenzioni offerte, oltre il raggio di 2 km dalla sede AVA. Tale 
punteggio (2 punti) verrà assegnato esclusivamente al/i miglior/i offerente/i relativamente a tale 
sub-criterio (rete di esercizi convenzionandi oltre 2 km dalla sede legale di AVA). 
 
 
Schio, lì 11 ottobre 2016 
       

F.to  Il Direttore Generale 
Dott. Riccardo Ferrasin 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


