
CHIARIMENTI 28/06/2019 
 

PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE 

BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG 79626098CF 
 
 
1)Potete cortesemente comunicare il termine ultimo per la formulazione di eventuali richieste di 
chiarimenti da parte degli operatori economici  ed il termine ultimo entro il quale verranno fornite 
le risposte? 
 
le richieste di chiarimenti potranno essere formulate entro il termine del 18 luglio 2019 ore 12.00; 
 
2)Confermate che il servizio di buono pasto elettronico deve intendersi “a mensa diffusa” ? 
 
si conferma che il servizio deve intendersi “a mensa diffusa” e che il riferimento al “buono pasto 
parametrale” costituisce un refuso; 
 
3)Confermate quindi il riferimento di cui a pag 2 del Disciplinare “buono pasto parametrale” deve 
essere inteso come refuso ? 
 
Si veda la risposta alla domanda 2 
 
4)Ai fini dell’eventuale presentazione delle giustifiche il valore  dell’appalto da prendere come 
riferimento deve essere il valore della fornitura per i 2 anni oppure quello comprensivo della 
proroga quindi 5  anni? 
 
il rinnovo dell’appalto è un’eventualità e non una certezza; si deve quindi considerare il biennio; 
 
5)Relativamente al valore dell’appalto a pag 2 del Disciplinare  “Rinnovo” indicate un valore di € 
700.000. di contro tuttavia  moltiplicando € 7 di valore unitario per 130.000 bp presuti, l’importo  
diventa € 910.000. potete cortesemente specificare ? 
 
vedi avviso di rettifica bando 
 
6)Confermate che, quali mezzi di prova delle dichiarazioni rese ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, il 
reperimento dei certificati dei casellari  giudiziari e dei carichi pendenti è a carico della Stazione 
appaltante e che quindi l’operatore economico non deve produrli? 
 
è data facoltà all’operatore economico attestare già in sede di gara il possesso dei requisiti di 
moralità; in caso contrario procederà autonomamente la stazione appaltante; 
 
7)Relativamente alla documentazione amministrativa, pag 16 Disciplinare,  vengono richieste, al 
punto IV,  dichiarazioni personali ex art. 80 D. Lgs 50/2016. Confermate che la previsione in 
oggetto può essere superata producendo un’unica dichiarazione resa dal legale rappresentante in 
nome e per conto di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina dell’ art. 80 D. Lgs 50/2016 ? 
 
è possibile rendere un’unica dichiarazione dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti gli 
ulteriori soggetti muniti del potere di rappresentanza; 
 
8)Ai fini della presentazione delle eventuali giustifiche di gara, potete cortesemente specificare: 



gli oneri di segreteria;I costi per la stipula e registrazione del contratto. 
 
non sono previsti oneri di segreteria; al momento non sono noti i costi connessi alla sottoscrizione 
dell’appalto; 
 
 
9)Il documento “Condizioni di esecuzione del servizio” sembrerebbe riferirsi ad un servizio di 
buono pasto cartaceo mentre il Disciplinare contempla un servizio a buono pasto elettronico. Potete 
cortesemente chiarire ? 
 
si conferma che si tratta di un servizio a buono pasto elettronico. 
 


