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Affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto cartacei– SETTORI SPECIALI  

RISPOSTE AI QUESITI  

 

 

 

 

 

1° quesito (del 23/08/2018): «L’art. 144 del D.lgs. 50/2016 al comma 6 lettera a) stabilisce quanto di 
seguito riportato: “il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore 
allo sconto incondizionato verso gli esercenti; disposizione modificata dal D.Lgs. 56-2017 in vigore dal 
20-5-2017”. 

        Alla luce della suddetta modifica, vi chiediamo conferma che anche la procedura di gara in 
oggetto debba rispettare la suddetta prescrizione». 

 

Risposta:  Sì, anche la procedura in argomento è sottoposta all’obbligo di cui all’art. 144 comma 6 
lettera a) D.lgs. 50/2016. 
 

 

 

2° quesito (del 23/08/2018): «Considerato quanto previsto dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 al comma 
6 lettera a), si chiede di fornire indicazioni in merito alla metodologia attraverso la quale la Stazione 
Appaltante effettuerà i controlli relativamente allo sconto incondizionato applicato agli esercenti 
convenzionati, in rispetto di quanto previsto dal succitato articolo. ». 

 

Risposta:  Quesito non rilevante ai fini della partecipazione alla gara/della formulazione dell’offerta.  
 

 

 

3° quesito (del 23/08/2018): «Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto, si richiede se il 
ribasso percentuale offerto andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (€5,25 - sconto + IVA 4%) o al 
valore Iva 4% compresa (€5,25 – scorporo iva 4% – sconto + Iva4%). 

Confermate che, in caso di applicazione del ribasso al valore del buono scorporato dell’iva (ipotesi b 
dell’esempio sopra), la commissione esercenti non dovrà essere inferiore, ai sensi dell’art. 144 comma 
6 lettera a, al suddetto ribasso applicato al valore del buono scorporato? ». 

 

Risposta : Il ribasso percentuale offerto dovrà essere applicato al valore nominale del buono pasto 
IVA 4% esclusa (€5,25 – RIBASSO PERCENTUALE + IVA 4%). 
Pertanto, la commissione esercenti non dovrà essere inferiore, ex art. 144 comma 6 lettera a D.Lgs. 
50/2016, al ribasso applicato al valore del buono scorporato dall’IVA. 
 

 

 



 

4° quesito (del 23/08/2018): «In riferimento al modello 2 di offerta economica fornito dalla SA, si 
chiede rettifica del valore del buono riportato nella tabella a pag.2 (compare il valore pari a €4,90 
invece che €5,25) e conferma dei refusi presenti ai punti 2,6 e 7 riportati a pag. 1 del suddetto modello 
relativi evidentemente ad appalti differenti rispetto al presente. ». 

 

Risposta:  Il modello fornito da FER per la formulazione dell’offerta economica è il Mod. OFFERTA 
ECONOMICA – REV (ribasso proposto sul valore nominale di un buono pasto (€ 5,25) ). 
 
Per quanto concerne i punti del Modello da voi indicati, gli adempimenti ivi previsti non sono da 
considerarsi pertinenti alla procedura in oggetto: come specificato dalla Richiesta di Quotazione, 
infatti, 
«Tutta la documentazione allegata è redatta secondo i rispettivi modelli in facsimile. Tutti i moduli citati 
nella presente richiesta di quotazione NON COSTITUISCONO documentazione di gara e vengono 
forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la possibilità di adattarli secondo le 
esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le informazioni richieste; FER declina ogni 
responsabilità per eventuali disguidi indotti dai summenzionati moduli)» 
 

 

 

5° quesito (del 23/08/2018): «Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione 
etc. a carico dell’affidatario?». 

 

Risposta:  Essendo la procedura sotto soglia comunitaria, per la stessa non sono previste spese di 
pubblicazione a carico dell’aggiudicatario. 
 

 

 

6° quesito (del 23/08/2018): «In riferimento alla Tabella 1 - Sistema di Valutazione delle offerte SVO-
1, si chiede: 

-       rettifica delle formule relative agli elementi qualitativi, e nello specifico il n°2,3,4,5,8, nonché 
indicazione del corretto criterio di valutazione; 

-       rettifica della formula dell’elemento 11, elemento che dovrebbe essere valutato attraverso la 
formula indicata per i punti 9 e 10 (che si rifà al possesso/non possesso dell’elemento da valutare). 

Si chiede altresì, se possibile, una miglior editing del pdf in quanto il criterio 8 rimane poco leggibile. ». 

 

Risposta: si comunica che: 
- per quanto concerne il criterio 2 e 3 della Tabella SVO, trattasi di un mero errore materiale; 
- per quanto concerne i criteri 4-Servizi pregressi analoghi e 5-Migliorie proposte e servizi aggiuntivi e 
8-Progetto per la valorizzazione e diffusione del buono pasto presso gli utilizzatori, si comunica che le 
formule indicate per individuare il coefficiente provvisorio sono corrette: V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i; il 
punteggio del criterio sarà pari al prodotto tra il coefficiente provvisorio e il peso ponderale attribuito al 
criterio. 
- per quanto concerne il criterio 11, trattasi di un mero errore materiale; 
 
Si invitano gli Operatori Economici a prendere visione del documento revisionato.  
 

 



 

 

7° quesito (del 23/08/2018): «In riferimento all’impegno di convenzione del massimo numero di esercizi 
che verranno considerati al fine dell’attribuzione del maggior punteggio si chiede di confermare che il 
numero da indicare sia da considerarsi comprensivo dei 100 punti vendita ubicati nella Regione Emilia 
Romagna richiesti come requisito di partecipazione. ». 

 

Risposta:  Si conferma che il n° di esercizi convenzionati nella Regione Emilia Romagna e nella 
provincia di Mantova considerati al fine dell’attribuzione del maggior punteggio è comprensivo dei 100 
punti vendita ubicati nella Regione Emilia Romagna richiesti come requisito di partecipazione. 
 

 

 

 


