
Data di pubblicazione: 10 luglio 2018 

 

OGGETTO: Chiarimenti relativi alla procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b), d. lgs. 50/2016) avente 

ad oggetto l’affidamento per 48 mesi del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in formato 

elettronico. 

CIG: 7525209EE7 

 

 
DOMANDA 1  

Si chiede di conoscere 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 1 

Per la procedura di gara in oggetto non ci sono spese di pubblicazione del bando e di 
pubblicità né spese per la pubblicazione degli esiti di gara. 
 

 
DOMANDA 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 2 

Non sono previsti costi di segreteria 
 
 
DOMANDA 3 

Con riferimento all’art. 10 della Lettera d’invito “GARANZIA PROVVISORIA”: 

Si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvati 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); 

Per quanto riguarda la rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del 
codice civile, si chiede conferma 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 e specificando, per quanto 
concerne l’art. 1957, il comma 2; 

 

RISPOSTA 3 

Si conferma che alla garanzia provvisoria si applica il nuovo schema tipo 1.1 approvato con 
D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto sia l’impegno al rilascio della 



cauzione definitiva sia l’impegno a rinnovare la sua validità possono essere contenuti 
all’interno della cauzione medesima. 
 
Riguardo alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile e alla 
rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod. civ, si conferma che è sufficiente 
indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo. 
 
 
DOMANDA 4 

Nei modelli “Allegato C” e “Allegato D”, viene precisato che, qualora il sottoscrittore sia un 
procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. Si 
chiede di confermare che sarà sufficiente inserire una sola copia della procura, all’interno 
della busta “A” – Documentazione amministrativa e che possa essere presentata in copia 
conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
RISPOSTA 4 

Si conferma.  
 
 
DOMANDA 5  

In riferimento alla “Relazione tecnica dei servizi offerti”, di cui al punto 14 della Lettera 
d’invito, si chiede di confermare che dal conteggio delle 30 facciate, siano esclusi: copertina, 
indice, eventuali allegati e l’avviso di riservatezza. 
  
RISPOSTA 5 

No, le 30 facciate sono da conteggiarsi incluse copertine, indici, eventuali allegati e gli avvisi 

di riservatezza. 

 
DOMANDA 6  

Si chiede di voler meglio precisare se il valore facciale del buono pasto da voi indicati sia 
comprensivo dell’IVA di legge 4% o dell’IVA di somministrazione 10%. 
Se comprensivo dell’IVA di somministrazione si chiede conferma che l’offerta debba essere 
formulata: 

valore buono – sconto + iva al 4%; 
  

Se comprensivo di IVA di legge si chiede confermare che l’offerta debba essere formulata: 
valore buono – scorporo – sconto + iva al 4% 

 

RISPOSTA 6  

Si precisa che l’importo facciale è al netto dell’iva al 4% 
Pertanto l’operatore economico dovrà formulare il proprio ribasso sull’importo facciale a 
base d’asta.  
Si trasmette allegato offerta economico corretto. 
 
 
DOMANDA 7  

In merito all’Allegato C “Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative” e, nello 
specifico, al punto 1, pagina 5, evidenziamo che non è stata recepita l'ulteriore modifica di 
cui all'art. 80 D. lgs 50/2016 apportata dal Decreto correttivo D. lgs 56/2017 (entrato in vigore 
dal 20 maggio u.s.) e precisamente: 
 
"al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) false comunicazioni sociali di 
cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile".  



 
Alla luce di quanto esposto si chiede cortesemente di rettificare il modulo o di consentire 
alla scrivente di effettuare sullo stesso l’integrazione del caso. 
 
RISPOSTA 7  

Si trasmette Allegato C “Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative” rettificato. 
 
 
DOMANDA 8  

Relativamente all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e nello specifico, alla richiesta di 
esibizione, in caso di aggiudicazione, di copia delle buste paga dei lavoratori, al fine di 
attestare l’osservanza degli obblighi retributivi/contributivi/assicurativi e 
previdenziali,  specifichiamo che per ragioni di privacy non possiamo fornire le suddette 
buste paga; tuttavia, la scrivente esibirà idonea documentazione alternativa. 
  
RISPOSTA 8  

Si conferma quanto previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
DOMANDA 9 

In merito a quanto previsto all’art. 4 dello schema di Contratto “Modalità di esecuzione delle 
prestazioni” e, più nello specifico: 

1. alla responsabilità attribuita all’Operatore economico aggiudicatario per i danni procurati 
al Cliente e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia (i) per il mancato 
rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere sia (ii) per negligenza e 
colpa del personale degli esercizi convenzionati; 

nonché 

2. al divieto, rivolto sia all’Operatore economico aggiudicatario che agli esercizi 
convenzionati, di (ii) assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del 
buono pasto e (ii) di rifiuto di erogazione del servizio, soprattutto in caso di eccessivo 
affollamento del locale, a pena di risoluzione del contratto. Riteniamo che all’Operatore 
economico aggiudicatario non possa essere chiamata ad assumere tali responsabilità per il 
fatto del terzo convenzionato.  La responsabilità dell’Operatore economico aggiudicatario, 
rispetto al fatto del terzo convenzionato, andrebbe ascritta e circoscritta ad una culpa in 
vigilando, e dovrebbe comportare la possibilità –in caso di segnalazione di violazione - di 
intervenire sulla rete affinché sani il disservizio o sostituisca tutt’al più l’esercente non 
diligente. 

Allo stesso modo, con riferimento al punto (2), riteniamo non corretta la sanzione della 
risoluzione del contratto come conseguenza di una condotta dell’affiliato, in quanto 
l’Operatore economico aggiudicatario non può impedire all’affiliato di adottare determinati 
comportamenti (rifiuto di erogare il servizio). Vero è che, anche in tali situazioni, la 
responsabilità dell’Operatore economico aggiudicatario andrebbe circoscritta ad un obbligo 
di intervento sulla rete ed eventuale sostituzione dell’esercente non diligente. 

In considerazione di quanto sopra, Vi chiediamo di rielaborare l’art. 4 limitando la 
responsabilità di responsabilità dell’Operatore economico aggiudicatario ad un obbligo di 
intervento sulla rete in caso di disservizio e prevede la risoluzione del contratto solo in 



conseguenza di inerzia ingiustificata dell’Operatore economico aggiudicatario ad intervenire 
sulla rete stessa.  

RISPOSTA 9 

Si conferma quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
DOMANDA 10 

Con riferimento all' ultimo capoverso dell’art. 4 dello Schema di contratto e, più nello 
specifico, all’assunzione da parte dell’aggiudicatario della qualifica di Responsabile del 
trattamento dei dati di servizio, evidenziamo che XXXXXXXXXX si configura come un 
autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” 
intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali”. 

 Pertanto, XXXXXXXXXX non può considerarsi un responsabile del trattamento, definito 
come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 
dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto: 

▪ non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe 
altrimenti effettuare internamente; 

▪ nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio 
servizio; 

▪ non esegue trattamenti su commissione; 
▪ nell’elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo 

autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito; 
▪ i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e 

autonomamente; 
▪ ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella 

gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. 
In considerazione di quanto sopra, vi chiediamo di dispensare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile 
Esterno del Trattamento di XXXXXXXXXX in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.  
 
RISPOSTA 10 

Fermo restando l’organizzazione delle singole aziende in tema privacy, rimarrà in capo al 

Fondo la determinazione circa la posizione che il singolo Operatore Economico dovrà 

assumere in relazione alla singola fattispecie. 

 

 

DOMANDA 11 

Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto, si richiede se il ribasso percentuale 
offerto andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (€7,50 - sconto + IVA 4%) o al valore IVA 
4% compresa (€7,50 – scorporo iva 4% – sconto + IVA 4%) 

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 11 

Si veda risposta 6. 
 



 
DOMANDA 12 

Con riferimento all’art.14 della Lettera d’invito, si chiede se dal conteggio delle 30 facciate 
previste per la relazione tecnica s’intendono esclusi copertina, indice, avviso di riservatezza. 
 
RISPOSTA 12 

Si veda risposta 5. 
 
 
DOMANDA 13 

In riferimento sia allo sconto incondizionato verso gli esercenti sia ai termini di pagamento 
verso gli esercenti, si chiede conferma che, per il regolare funzionamento delle relative 
formule, siano ammesse solo offerte maggiori di 0 (zero). 
 
RISPOSTA 13  

Si conferma. 
 
 
DOMANDA 14 

In riferimento all’art. 4 del CSA a pag.4, si chiede conferma che “L’Operatore economico 
aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, entro 30 giorni dall’avvio del servizio […]” si 
tratti di refuso e che i 30 giorni lavorativi per la realizzazione della rete vadano calcolati a 
partire dalla data dell’aggiudicazione del servizio, come indicato correttamente a pag.5. 
 
RISPOSTA 14 

Si conferma. 
 
 
DOMANDA 15 

Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione? 
 
RISPOSTA 15 

Si veda risposta 1. 
 
 


