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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA 

DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE 

 

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

 

CIG 8160556FD5 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto la scrivente chiede i seguenti chiarimenti: 

1. Potete cortesemente specificare chi è il precedente fornitore? 

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici è affidato per la prima volta con la presente 

procedura.   

 

2. Confermate che il valore nominale dei buoni pasto, pari ad € 5,29, s'intende iva 4% esclusa ? 

Si conferma. Si veda art. 6 della lettera di invito. 

 

3. Confermate che la fatturazione sarà: valore del buono pasto (€ 5,29) iva 4% esclusa - sconto + iva 

4%? 

Verrà fatturato l’importo del buono pasto risultante dalla aggiudicazione, a cui dovrà essere aggiunta l’iva di 

legge.  

 

4. Potete cortesemente comunicare il numero dei dipendenti interessati alla procedura in oggetto ? 

Il numero di dipendenti interessati è pari a 100 circa 

 

5. Si richiede di confermare che la commissione a carico degli esercenti debba intendersi comprensiva di 

eventuali servizi facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti, e/o accessori (es. pagamenti veloci, pubblicità 

ecc …), e che, pertanto non sarà ritenuto ammissibile giustificare la congruità dell'offerta con ulteriori 

iniziative imprenditoriali correlate all'appalto.  
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La Stazione appaltante non può entrare nel merito dei rapporti contrattuali tra l’offerente e gli esercizi 

convenzionati, né è possibile individuare preventivamente quali elementi saranno chiesti e valutati per verificare 

la congruità dell’offerta nel suo complesso.  

 

6. Confermate di contro che ai fini della presentazione delle eventuali giustifiche la commissione a 

carico degli esercenti non comprende, non trattandosi di servizi aggiuntivi bensì di servizi connessi e 

connaturati alla tipologia di servizio prestato, il buono pasto elettronico, la fee di transazione ed il 

canone del pos?  

Si veda la risposta al quesito precedente.  

 

7. Relativamente alla formula di attribuzione dei punteggi relativa all’offerta economica ((Ribasso % sul 

minimo posto a base di gara/Ribasso massimo offerto)*30), non si ravvisa nelle fonti alcuna 

indicazione in merito al ribasso minimo posto a base di gara: potete cortesemente specificare?  

La formula prevede al numeratore il ribasso offerto dal concorrente esaminato, ed al denominatore il ribasso 

massimo tra quelli offerti in gara. Non è previsto un ribasso minimo, potendo gli operatori economici formulare 

il ribasso liberamente.  

 

8. Relativamente alla formula di attribuzione dei punteggi relativa alla Commissione agli esercenti, non 

si comprende la formula riportata ((1/(commissione massima dell’offerente+1))*7. 

Facendo un esempio di offerte che riportano tre commissioni, ad esempio: 5,00, 6,00 e 7,00 potete cortesemente 

svolgere la formula ? 

x=((1-(5+1))*7  > x=1,166 ??? confermate ? in caso negativo potete cortesemente riportate il corretto 

svolgimento ? 

Con commissione massima praticata agli esercenti pari a 5, il punteggio attribuito risulterebbe pari a [1/(5+1)]*7, 

ossia 0,166*7=1,166.  
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9.   Relativamente alla presentazione della polizza provvisoria, confermate che l’importo della stessa possa 

essere    ridotto, oltrechè del 50% per effetto del possesso della certificazione Iso 9001 anche del 30% 

per effetto del possesso della certificazione Emas ? 

La riduzione del 30% per il possesso di certificazione EMAS, in base alla lettera dell’art. 93, comma 7 d.lgs. 

50/2016, è cumulabile con la riduzione pari al 50% di cui al primo periodo della medesima norma.  

 

 

 

Parma lì, 9 gennaio 2019 

  

 

 

 


