CHIARIMENTI N. 2
Domanda n. 1 e n. 1bis
Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto, si richiede se il ribasso percentuale offerto
andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (valore del buono - sconto + IVA 4% ) o al valore Iva 4%
compresa ( valore del buono - scorporo iva 4% - sconto + Iva4%)
1 bis. 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:
Come indicato all’art. 4 del CSG il valore del buono pasto è di € 5,97 IVA esclusa (l’importo
corrisposto dalla stazione appaltante sarà pari al valore del buono pasto elettronico dedotto lo
sconto applicato), sull’importo ottenuto verrà applicata l’IVA.
Si conferma altresì quanto indicato nell’art. 9 “offerta economica del CSG……. “Nel modulo offerta
(Allegato C) dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico che intende
praticare sul valore nominale del buono pasto che è determinato in €. 5,97=. Tale percentuale di
ribasso, in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti, rimarrà
fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura. Qualunque sia il ribasso percentuale offerto,
il valore spendibile di ogni singolo buono è sempre pari a €. 5,97=. Il ribasso verrà applicato sul
valore facciale del buono di €. 5,97= ed all’importo così ottenuto verrà aggiunta l’IVA di legge.”
Domanda n. 2
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:
Si conferma quanto indicato nell’art. 20 del CSG.
Domanda n. 3
Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione alla presente gara, nonché della
valutazione di congruità della relativa offerta economica, il rimborso offerto agli
esercizi va considerato al netto dei servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DECRETO del
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7 giugno 2017, n.122.
Risposta:
L’eventuale valutazione di congruità verrà espletata ai sensi dell’ art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ed in conformità a quanto previsto dall’art. 5 comma 7 del Decreto Del Ministero Dello Sviluppo
Economico 7 giugno 2017, n.122
Domanda n. 4
Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione ?
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 (vedere risposta alla domanda n. 1 su CHIARIMENTI N.
1 già pubblicati sul sito aziendale)

Domanda n. 5
Si chiede conferma che la relazione da allegare all’offerta economica è da ritenersi facoltativa,
eventuali giustificazioni saranno prodotte in accordo a quanto prescritto all’art. 97 D.Lgs. 50/2016.
Risposta:
Si ribadisce quanto indicato nell’art. 9 “offerta economica”del CSG….. “L’offerta dovrà essere
corredata da una relazione dalla quale si deve evincere che lo sconto offerto deve tenere conto
dei costi del personale, di coordinamento, dei costi di ammortamento dei mezzi necessari
all’espletamento del servizio, dei costi generali, dell’utile di impresa riferito al presente appalto, dei
costi della sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche
del servizio ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta medesima”.
Domanda n. 6
Con riferimento al Criterio di valutazione D) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati
vogliate confermare che in caso di termini inferiori o uguali a giorni 30 verrà attribuito il punteggio
massimo, 10 pt., in caso i termini siano compresi tra 31 e 60 giorni il punteggio sarà variabile in
accordo alla formula indicata.
Risposta:
Si conferma quanto indicato nel criterio D)
Domanda n. 7
In riferimento al massimo numero di esercizi che verranno considerati al fine dell’attribuzione del
punteggio si chiede di confermare che il numero massimo di 10 esercizi da indicare nel criterio A)
dell’art 12 capitolato sia da considerarsi comprensivo dei 5 esercizi minimi richiesti.
Risposta:
Si conferma che il numero massimo di 10 esercizi da indicare nel criterio A) dell’art. 12 del CSG è’
comprensivo dei 5 esercizi minimi richiesti.
Domanda n. 8
Si richiede di ricevere maggiori specifiche rispetto a quanto indicato all’art. 7 del capitolato “la
convenzione con gli esercizi pubblici per il distretto di Bra sarà da attivare solo dopo il
trasferimento del P.O. S. Spirito nella nuova sede di Verduno”.
Risposta:
La data di attivazione della convenzione con gli esercizi pubblici per il distretto di Bra verrà
comunicata alla ditta aggiudicataria in seguito al trasferimento nella nuova sede di Verduno.

