PROCEDURA INFORMALE PER IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI
BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO
DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA (CELVA)
(Aggiornamento al 28.10.2016)
Quesito n. 1
Domanda:
Vista la scadenza ravvicinata, considerata la festività del 1°
novembre e del ponte e di tutte le criticità che esso comporta
in termini organizzativi e gestionali, al fine di consentire alla
nostra Società di partecipare alla stessa, formulando un'offerta
quanto più possibile aderente alle vostre esigenze, si chiede di
accordarci un posticipo dei termini per la presentazione
dell'offerta di almeno 5 giorni lavorativi.
Risposta:
Si conferma la scadenza indicata nella lettera di invito per la
presentazione dei preventivi.
°*°
Quesito n. 2
Domanda:
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:
Il bando non è soggetto a pubblicazione.
°*°

1

Quesito n. 3
Domanda:
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:
Non sono previste spese di segreteria.
°*°
Quesito n. 4
Domanda:
Con riferimento alla compilazione del vostro Allegato B, si
chiede conferma che per i soggetti indicati all’art. 80 Dlgs
50/2016 e per i soggetti cessati, non essendo facilmente
raggiungibili, possa essere presentata una dichiarazione da
parte del Legale Rappresentante che dichiara, per propria
conoscenza, la non sussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 D.lgs 50/2016 nei confronti di tutti.
Risposta:
Qualora il soggetto cessato dalla carica risulti irreperibile o
indisponibile a rendere la dichiarazione, il legale
rappresentante in carica dell’operatore economico potrà
dichiarare la indisponibilità/irreperibilità del cessato dalla carica
ed allegare alla domanda una dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 con cui si dichiarano:
-

i
dati
anagrafici
indisponibile/irreperibile;

del

soggetto

cessato

-

che “per quanto a propria conoscenza” nei confronti del
soggetto cessato non sussistono le ipotesi di cui all’art.
80

da redigersi sulla falsariga di quanto indicato nell’allegato B.
°*°
Quesito n. 5
Domanda:
Si chiede conferma che il valore nominale del buono pasto pari
ad € 6,50 sia IVA 4% esclusa.
Risposta:
2

Il valore nominale del buono pasto che coincide con il valor
facciale è comprensivo di Iva al 4%.
°*°
Quesito n. 6
Domanda:
All'art. 5 “criterio di aggiudicazione” della lettera di invito, viene
richiesta la presentazione in fase di gara dell’elenco degli
esercizi convenzionati o da convenzionare. Tale richiesta
risulta in contrasto con le indicazioni fornite dall’Avcp (ora
Autorità Nazionale Anticorruzione “Anac”) nella sua
deliberazione n. 92 del 26 ottobre 2011. Il caso deciso con la
deliberazione ora detta si aprì con una segnalazione della lex
specialis che chiedeva “di produrre, in sede di offerta, gli
elenchi relativi alla rete degli esercizi pubblici convenzionati o
convenzionabili, indicando puntualmente i dati e le
caratteristiche degli stessi.” L’ex AVCP ha ritenuto che la
clausola contenuta nel disciplinare che prescrive ai
partecipanti di presentare, in sede di offerta, un elenco
contenente i dati degli esercenti convenzionati, o
convenzionabili, da comprovare successivamente in caso di
aggiudicazione provvisoria si ponesse in contrasto con la
normativa e con i principi di parità di trattamento e di libera
concorrenza; si chiede pertanto conferma che in sede di
presentazione offerta si possa dichiarare solo il numero degli
esercizi convenzionati o da convenzionare nel raggio di 700
metri dalla vostra sede Piazza Narbonne 16 in Aosta senza
indicare ragione sociale, indirizzo etc.. dei locali stessi.
Risposta:
La presentazione in sede di gara di un elenco degli esercizi
convenzionati, da comprovare successivamente, nel quale
indicare alcuni dati minimi di identificazione dell’esercizio non
si pone in contrasto con il principio di libera concorrenza e di
parità di trattamento giacché esso, oltre a non costituire criterio
escludente ai fini partecipativi, risulta preordinato, stante la sua
formulazione, a consentire la corretta applicazione del criterio
di aggiudicazione che, viceversa, qualora effettuato sulla mera
indicazione numerica, potrebbe privilegiare dichiarazioni
fuorvianti rispetto alle reali esigenze dell’ente. Tenuto peraltro
conto della limitata estensione territoriale del raggio di
convenzionamento tale richiesta non sottopone il concorrente
ad eccesivi aggravi documentali.
°*°
Quesito n. 7
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Domanda:
Con riferimento ai termini di pagamento agli esercizi
convenzionati si chiede di precisare la sussistenza di termini
“minimi” di pagamento che tengano conto dei normali tempi di
pagamento bancario e successivo accredito al beneficiario e
pertanto si chiede conferma che non saranno ritenute valide
offerte recanti tempi di pagamento pari a 0 giorni o frazioni di
essi.
Risposta:
Circa i termini di pagamento, poiché il termine di pagamento
agli esercizi convenzionati deve essere espresso in numero di
giorni, secondo quanto richiesto nel Modulo di cui all’Allegato
C, e non in frazioni di giorno, il termine minimo offerto non
potrà essere inferiore ad 1 (uno) giorno. In caso di offerta di un
termine inferiore a giorni 1 (uno), sarà riportata
automaticamente a giorni 1 (uno); in caso di termine espresso
in frazione di giorno, l’offerta sarà arrotondata per eccesso al
numero di giorni immediatamente superiore.
°*°
Quesito n. 8
Domanda:
A seguito dell’esame della lex specialis di gara, la scrivente
società ha rilevato come Codesta Spett.le Amministrazione ha
omesso di fornire indicazione ai concorrenti, in merito alle
tipologia della documentazione da produrre, in caso di
aggiudicazione del servizio in esame, per la comprova del
possesso del requisito della rete di esercizi convenzionati o da
convenzionare.
Pertanto si chiede di confermare che sarà ritenuto idoneo, a
comprova dell’effettiva esistenza degli esercizi, produrre la
copia del contratto di convenzione sottoscritto con gli esercizi o
in alternativa la copia di una fattura emessa dell’esercizio degli
ultimi 12 mesi.
Risposta:
La comprova dell’effettiva esistenza degli esercizi non è
vincolata a forme predeterminate.
°*°
Quesito n. 9
Domanda:
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Si richiede di confermare che la percentuale di sconto verso gli
esercenti sia da intendersi al netto di eventuali servizi
facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti e/o accessori (es. fee a
transazione,
pagamento veloce,
pubblicità,
gestione
fatturazione ecc..), e che pertanto sarà ritenuto ammissibile
giustificare la congruità dell’offerta anche con ulteriori iniziative
imprenditoriali correlate all'appalto in conformità al consolidato
orientamento comunitario e alla pacifica giurisprudenza
amministrativa (cfr., per tutte, TAR Lazio, Sez. III, n.ri 1370,
1371 e 1372 del 14/2/2008 e n. 96 dell’11/1/2011, Cons. di
Stato, Sez. VI, n. 3896 del 4/8/2008, n.ri 3900 e3901 del
7/8/2008 nonché n. 4279 del 14/7/2011; AVCP determinazione
n. 6 dell'8 luglio 2009) secondo cui non può inibirsi all’offerente
di supportare la congruità dell’offerta presentata attraverso
alcune iniziative imprenditoriali, quali sono i c.d. servizi
aggiuntivi.
Risposta:
Non rientrano tra i criteri di valutazione dell’offerta gli eventuali
servizi aggiuntivi dedicati ai dipendenti. Si ribadisce che il
rimborso agli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta
è onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere e/o servizio
aggiuntivo e non potrà essere in nessun modo
decurtato/compensato
°*°
Quesito n. 10
Domanda:
Con riferimento all’art. 13 “modalità di pagamento” della lettera
di invito, premesso che la scrivente società fattura
contestualmente all’inserimento dell’ordine, cosa si intende per
“fattura trimestrale”?
Risposta:
Il pagamento e la fatturazione dovranno essere effettuata
secondo le modalità indicate nella lettera d’invito ( art.13).
°*°

5

