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Procedura di affidamento sotto soglia del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei 

dipendenti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, indetta con Determinazione del Direttore 

n. 161 del 21 gennaio 2020 - CIG 8178645F59, da attivarsi mediante la fruizione di buoni pasto con 

sistema automatizzato basato su card personali utilizzabili presso una rete di esercizi ubicati nel 

territorio nazionale della durata annuale, prorogabile di ulteriori dodici mesi. 

 

 

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute alla data del 

27/01/2020 

 

 

Quesito n.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: L’importo del contributo da versare da parte della Stazione Appaltante sull’importo comples-

sivo di gara è pari a 225,00€ (duecentoventicinqueeuro/00).  Non sono previste altre spese se non 

quanto già previsto negli atti di gara. 

 

 

Quesito n.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: Non sono previsti costi di segreteria; il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, me-

diante scrittura privata.  Non sono previste altre spese se non quanto già previsto negli atti di gara. 

 

 

Quesito n. 3 

Si chiede di confermare che per la partecipazione alla procedura di gara non è necessario presentare 

né la cauzione provvisoria, né la cauzione definitiva, né l’impegno all’emissione della cauzione defini-

tiva in caso di aggiudicazione.  

 

Risposta: Si conferma. 

 

 

Quesito n. 4 

Si chiede di confermare che per la partecipazione alla procedura di gara non è necessario presentare 

il versamento del contributo ANAC.  

 

Risposta: Si conferma. 

 

 

Quesito n. 5 

Si chiede di confermare che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo l’art 144 del D.Lgs. 50/2016, 

modificato dall’art. 90 del D.Lgs 56/2017, il quale stabilisce tra i criteri di valutazione dell’offerta, al 

comma 6 lett. a): il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore 

allo sconto incondizionato verso gli esercenti. Si chiede pertanto di confermare che il ribasso sul valore 

nominale del buono pasto non potrà essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.  
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Risposta: Si conferma. 

 

 

Quesito n. 6 

a) Si chiede di confermare che agli esercizi convenzionati non potranno essere proposti accordi, anche 

accessori, che prevedano ulteriori compensi percentuali sul valore facciale del buono pasto o che com-

portino, comunque, la retrocessione di una percentuale della commissione offerta in gara sotto forma 

di retro fatturazione o contratti pubblicitari o servizi di varia natura.  

b) Si chiede inoltre di confermare che la percentuale di commissione proposta in gara dovrà essere 

indicata al netto di eventuali servizi aggiuntivi e/o di proposte commerciali che consentano la retro-

cessione a qualsiasi titolo della commissione dichiarata in gara.  

c) Nell’eventualità in cui dovesse essere attivata la procedura di verifica di anomalia dell’offerta, di cui 

all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di chiarire quale documentazione verrà richiesta dalla Sta-

zione Appaltante al fine di verificare se vi siano accordi con gli esercenti, anche accessori, che preve-

dano ulteriori compensi percentuali sul valore facciale del buono pasto che consentano la retroces-

sione della percentuale di commissione dichiarata in gara e che, dunque, incidano sulla sostenibilità 

economica del servizio strutturato dalla Società emettitrice.  

d) Si chiede di chiarire quale documentazione verrà richiesta dalla Stazione Appaltante al fine di verifi-

care il rispetto da parte dei concorrenti della condizione prevista dall’art. 144, comma 6, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 a mente del quale “[…] il ribasso percentuale [ndr, sul valore nominale del buono 

pasto] dovrà essere – a pena di esclusione - in misura non superiore alla Commissione/sconto incon-

dizionato offerto in sede di gara e applicato agli Esercenti aderenti alla Rete”.  

 

Risposta:  

a) Per tutta la durata del contratto di fornitura con il Consorzio, l’Aggiudicatario deve rispettare l’im-

pegno ad applicare, a tutti i titolari degli esercizi - sia a quelli convenzionati in relazione al presente 

appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i buoni pasto oggetto del presente appalto 

- la commissione indicata in sede di partecipazione alla gara e definita ai sensi dell’art. 144 comma 6 

lettera a) del D.lgs. 50/2016. Detta commissione è omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nella 

documentazione di gara e di quelli assunti in sede di offerta. Sono vietati i fenomeni di retrocessione 

della commissione, per tali dovendosi intendere le attività tese a ottenere l’automatica riduzione, in 

funzione dei buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti, rispetto a quanto 

offerto in gara. Tali fenomeni costituiscono violazione del disposto contrattuale. 

b) Si specifica che la commissione anzidetta è omnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo 

passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la 

transazione.  Nessun vincolo deve essere posto all’esercente al fine di ottenere il riconoscimento della 

commissione ed il rispetto dei termini di pagamento offerti in gara. 

c)-d) La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante consiste nel contratto e ogni suo allegato, 

stipulato tra aggiudicatario ed esercente o esercenti aderenti alla rete da cui si può evincere il possesso 

dei requisiti 

 

 

Quesito n. 7 

a) Con riferimento alla documentazione che dovrà produrre l’aggiudicatario, per la comprova del pos-

sesso del requisito della rete di esercizi convenzionati, si chiede di confermare che sarà ritenuto ido-

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

sottoscritto con gli stessi o in alternativa gli estremi di una fattura emessa negli ultimi 12 mesi.  

b) Si chiede inoltre di chiarire il termine entro il quale verrà consentito all’aggiudicatario di provvedere 

alla produzione della suddetta documentazione.  
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Risposta:  

a) Si conferma.   

b) Per la produzione della documentazione sarà attribuito un termine pari a 7 (sette giorni). 

 

 

Quesito n. 8 

Con riferimento all’offerta economica, si chiede di meglio precisare i criteri di modalità di attribuzione 

dei punteggi indicati nel disciplinare di gara, punto 15.3 – punto 5, anche con riferimento alle frazioni 

di punteggio, per ottenere il punteggio massimo di 20 punti previsto sull’applicazione del ribasso sul 

valore del buono pasto del valore di € 5,16. 

 

Risposta:  

Punteggio Valore 

0,10  Fino a 1% 

0,15  Tra 1,01% e 2% 

0,30  Tra 2,01% e 3% 

0,50  Tra 3,01% e 4% 

0,70  Tra 4,01% e 5% 

2,00  Da 5,01% in su 

 

 


