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DELL’ASL CN2  DURATA 12 MESI - RDO N. 3111352 

 

 

CHIARIMENTO N. 2  

Domanda n. 1  

Nel Capitolato della gara di cui all’oggetto viene richiesto che il ribasso sul valore nominale del 

buono pasto non dovrà essere superiore allo sconto condizionato verso gli esercenti. Tuttavia, 

l’entrata in vigore della nuova normativa nel settore merceologico di riferimento (art.26 bis 

della Legge n. 91 del 15 luglio 2022), apportando rilevanti e significative modifiche all’art. 144, 

co. 6, d.lgs. n. 50 del 2016, indica che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere 

nella misura non superiore del 5% del valore nominale del buono pasto. Pertanto, si chiede di 

modificare gli atti di gara allineandoli alla vigente normativa. Si chiede, inoltre, di modificare la 

formula di attribuzione del punteggio di cui al criterio C (Commissione buoni pasto per esercizi 

convenzionati). 

Risposta: 

Si conferma quanto previsto dalla normativa vigente (L. 91/2022) che ha modificato l’art. 144 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Domanda n. 2  

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: 

Non sono previste spese di pubblicazione bando e pubblicità, ne spese per le pubblicazioni per 

gli esiti di gara. 

 

Domanda n. 3  

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 sono previste spese di segreteria.  

 

Domanda n. 4 

Si chiede di indicare quale sarà la data relativa alla prima seduta di gara. 

Risposta: 

Non è stata inserita la data in quanto nella RdO è un campo facoltativo.  

Verrà di seguito comunicata sulla piattaforma la data della prima seduta di gara.  

 

Domanda n. 5 

In riferimento alla “Relazione tecnica dei servizi offerti”, si chiede di confermare che dal 

conteggio delle 10 pagine siano esclusi: copertina, indice, eventuali allegati e l’avviso di 
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riservatezza. 

Risposta: 

Nel numero massimo (10 pag.) della Relazione tecnica sono esclusi la copertina, l’indice, 

eventuali allegati e l’avviso di riservatezza. 

 

Domanda n. 6 

Dalla lettura degli atti di gara emerge una discordanza relativa alle tempistiche entro cui 

l’Aggiudicatario debba fornire l’elenco degli esercizi convenzionati. Si chiede, quindi, di chiarire 

se ciò debba avvenire entro 20 giorni consecutivi dalla data di aggiudicazione ovvero se entro 

30 giorni dalla stessa. Si chiede, inoltre, di confermare che sarà ritenuto idoneo, a comprova 

dell’effettiva esistenza degli esercizi, produrre la copia del contratto di convenzione 

sottoscritto con gli esercizi. 

Risposta: 

Nel punto B “Offerta Tecnica” dell’art. 10 del Capitolato Speciale di Gara (CSG), per mero 

errore materiale viene indicato un termine di 30 giorni per fornire l’elenco degli esercizi 

convenzionati.  

Si conferma quanto indicato all’art. 8 del CSG ossia “la consegna dell’elenco degli esercizi 

convenzionati deve avvenire entro 20 giorni consecutivi di calendario dall’aggiudicazione”. 

 

Domanda n. 7 

Con riguardo alla richiesta di produzione del documento DGUE da parte dei subappaltatori, si 

segnala che la normativa di cui alla legge n. 238 del 2021 ha abrogato l’obbligo di indicare il 

nominativo delle imprese subappaltatrici e, conseguentemente, anche le relative dichiarazioni. 

Risposta: 

Non è richiesto. 

 

Domanda n. 8 

In riferimento alla presentazione del modello DGUE, si chiede di confermare che, in relazione 

alla Parte IV: Criteri di Selezione, sia sufficiente, al fine di attestare i relativi requisiti, compilare 

il campo “alfa”- indicazione globale di tutti i criteri. In caso affermativo, pertanto, si chiede di 

confermare che non sarà necessario compilare la sezione di cui trattasi. 

Risposta: 

E’ sufficiente compilare il campo “alfa”. 

 

Domanda n. 9 

Con riferimento all’art. 10.6 del Capitolato  “GARANZIA PROVVISORIA”: 

Si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 

123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che sia l’impegno al 

rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere 

contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo); 

Risposta: 
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Si conferma che possono essere contenuti all’interno della cauzione.  

 

 

 

Domanda n. 10 

Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si 

chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema 

tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui 

all'art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare 

obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura 

non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l’art. 

1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018); 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 10 del CSG.  

 

Domanda n. 11 

Si chiede di confermare che l’importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo le modalità 

previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 10 del CSG. 

 

Domanda n. 12 

Con riferimento alla sezione del portale relativa alla dichiarazione del fideiussore a rilasciare 

cauzione definitiva, si chiede di confermare che essendo presente tale dichiarazione all’interno 

della cauzione provvisoria, si possa caricare il medesimo documento sia all’interno della slot 

della cauzione provvisoria sia all’interno alla slot della dichiarazione del fideiussore. 

Risposta: 

Si conferma che è possibile caricare il medesimo documento in entrambe le slot.  

 


