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RETTIFICA E CHIARIMENTI 

 
In merito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici - CIG 7589461d55 si precisa che l’attribuzione del punteggio relativo al subcriterio 3 - la 

rete degli esercizi da convenzionare-  è così rettificato: 

L’Operatore Economico potrà offrire il convenzionamento di esercizi nella Città di Roma. Il coefficiente 

massimo pari a 1 è attribuito all’offerta che prevede il numero maggiore di esercizi convenzionati nella Città 

di Roma. 

Alle altre offerte è attribuito un minor coefficiente determinato dalla formula:  

  

Ncoeff ∗ Ni 

    Nmax 

 

dove:   

 Ncoeff = è il coefficiente massimo assegnabile 

 Ni = numero di esercizi convenzionati ricadenti nella Città di Roma offerti dal concorrente iesimo; 

 Nmax = numero massimo di esercizi convenzionati ricadenti nella Città di Roma offerto in sede di 

gara. 

 

CHIARIMENTI 

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 spese di bollo e registrazione contratto; 

RISPOSTA 2 

Non sono previsti costi di segreteria 

 

DOMANDA 3 

Con riferimento alla richiesta della cauzione provvisoria di cui all’art 10 della lettera di invito, si chiede 

cortesemente di confermare che, essendo redatta in conformità allo schema tipo DM 19/01/2018 n. 31, dovrà 

contenere al suo interno, sia l’impegno al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, sia l’impegno 

a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione. 

 



RISPOSTA 3 

Si conferma. 

 

DOMANDA 4 

Chiediamo inoltre di confermare che l’importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere versato 

considerando le riduzioni previste dal possesso delle certificazioni ISO9001 (riduzione del 50% dell’importo) e 

ISO14001 (ulteriore riduzione del 20% dell’importo) 

RISPOSTA 4 

Come espresso nella lettera d’invito, gli importi della cauzione provvisoria e definitiva sono determinati in 

conformità a quanto previsto dagli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.  

 

DOMANDA 5 

con riferimento alla rete degli esercizi che l’offerente si impegna a convenzionare, si segnala che la formula per 

l’attribuzione del punteggio riportata a pag. 24 della lettera di invito, prevede il rispetto di un NUMERO 

MINIMO DI LOCALI che però non è quantificato. si chiede pertanto di meglio precisare quanti esercizi 

MINIMI dovranno essere offerti. 

RISPOSTA 5 

SI tratta di un refuso. Non è previsto un numero minimo di locali da convenzionare. 

 

DOMANDA 6 

sempre con riferimento alla rete degli esercizi e alla formula citata al punto precedente, si segnala che è indicato il 

rispetto di una distanza massima degli esercizi rispetto alla sede del Fondo pari a 1 KM. si chiede di meglio 

precisare se tale distanza di 1 km dovrà essere calcolata come percorso più breve percorribile a piedi oppure 

come raggio aereo. 

RISPOSTA 6 

Si tratta di un refuso. Il criterio di valutazione prevede che “Il punteggio massimo è attribuito all'offerta del 

concorrente che si impegna a convenzionare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione, il maggior numero di esercizi che abbiano i requisiti di cui al D.M 122/2017 nella città di 

Roma”. 

 


