
 
CHIARIMENTI N. 1  

Domanda n. 1  

Si chiede cortesemente 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: 

E’ una procedura di gara dove non vi è stato pubblicazione di bando e pubblicità sui quotidiani, 

pertanto non vi sono spese di pubblicazione.  

 

Domanda n. 2  

Si chiede di conoscere l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico 

della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto. 

Risposta: 

Non verranno imputate spese di segreteria.  

 

Domanda n. 3  

In merito alla redazione del Progetto Tecnico, si chiede conferma che le 10 pagine (Times New 

Roman 12) siano da intendersi fonte-retro e che, pertanto, il documento sia composto da 20 

facciate. Si chiede, inoltre, di confermare che l’indice, la copertina ed gli eventuali allegati al 

Progetto Tecnico non siano compresi nelle 10 pagine. 

Risposta: 

Il numero di pagine consentite sono 10, indipendentemente che siano fronte retro o singole, 

comprensive dell’indice. La copertina e gli allegati non rientrano nel totale delle pagine.  

 

Domanda n. 4 

Si chiede conferma che nella Busta B “ Documentazione Tecnica” oltre al Progetto Tecnico di 

gestione debba essere inserito un ulteriore documento relativo ai criteri di valutazione A, B, C, D 

presenti nella tabella a pagina 11 del Capitolato. 

Risposta: 

I criteri di valutazione di cui alle lettere A,  B, C, D, dell’art. 12 del Capitolato Speciale di Gara (CSG) 

devono essere reperiti dalla Stazione Appaltanti all’interno del progetto tecnico.  

 

Domanda n. 5 

In riferimento a criterio B” Nuove attivazioni di esercizi durante il periodo contrattuale” si chiede si 

specificare cosa intendiate per modalità e quali criteri verranno presi in considerazione per la 

valutazione. 

Risposta:  

Si conferma quanto già indicato all’art. 12 lettera B della tabella dei criteri motivazionali del CSG.   

 

Domanda n. 6 

In merito all’Allegato A e, nello specifico, alla dichiarazione di cui alla lett. v), si chiede conferma 

che la stessa possa essere barrata in quanto la presente procedura è sotto soglia comunitaria. 

Risposta: 

Considerato che la gara è inferiore a quanto previsto dalla soglia comunitaria non è indispensabile 

barrare la lettera V dell’allegato A).  

 



 

 

 

Domanda n. 7 

In relazione all’art. 7 del Capitolato si chiede cortesemente di indicare se ci sia una distanza da 

rispettare per gli esercizi ubicati nelle vicinanze delle sede di Alba e Bra e se la distanza debba 

intendersi raggio aereo o pedonale. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 7 “Ubicazione degli esercizi” del CSG.  

 

Domanda n. 8 

Dato che presso la rete degli esercizi dovrà essere garantita la fruizione del pasto fino al valore 

nominale del buono, si chiede di indicare il valore nominale spendibile dello stesso. 

Risposta: 

€ 5,97  

  

Domanda n. 9 

Si chiede cortesemente di confermare che, ai sensi dell'art. 85 comma 1 D.Lgs. 50/2016, debba 

essere inserito all'interno della Busta Amministrativa il DGUE. 

Risposta: 

Per questa procedura non è previsto il DGUE, ma l’autocertificazione (allegato A) 

 

Domanda n. 10 

All’art.9 del Capitolato Speciale di gara viene richiesto che il progetto tecnico non superi le 10 

pagine: si chiede di confermare che s’intendono 10 facciate. Si chiede inoltre se dal conteggio di 

queste ultime s’intendono esclusi indice, copertina e avviso di riservatezza. 

Risposta: 

Si rimanda alla risposta della domanda n. 3 

 

Domanda n. 11 

Con riferimento all’emissione della Garanzia provvisoria, si chiede di confermare che la riduzione 

dell’importo è da calcolarsi, come previsto all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base 

alle certificazioni possedute.  

Risposta: 

E’ applicabile quanto previsto dall' art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Domanda n. 12 

Ad integrazione dei chiarimenti precedenti, si chiede di confermare ai fini della presentazione della 

Cauzione Provvisoria di cui all'art. 9 del Capitolato, che l’importo della stessa possa essere ridotto 

dell'ulteriore 20%, in caso di possesso della Certificazione ISO 14001: 2015 secondo quanto  

previsto dall' art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Risposta: 

E’ applicabile quanto previsto dall' art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
  

 
  

 


