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Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006, per la fornitura 

del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il biennio 2014 - 
2015 (CIG 5635552C9E) 

 
 
 

RISPOSTE IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI AI SENSI DEL PAR. VI. 3  
DEL BANDO DI GARA 

 
 
 
Domanda 1) 
E’ stato richiesto quale modalità di fatturazione verrà adottata con riferimento al valore 
nominale dei pasti: 
a) valore pasto - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure  
b) valore pasto - scorporo - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa). 
Risposta 1) 
La modalità di fatturazione che verrà adottata sarà quella di cui alla lett. a): 
valore facciale del buono pasto – sconto offerto + IVA al 4% 
 
Domanda 2) 
E’ stato richiesto se la percentuale di sconto verso gli esercenti sia da intendersi al netto di 
eventuali servizi facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti e/o accessori (es. pagamenti veloci, 
pubblicità, ecc..), e se pertanto sarà ritenuto ammissibile giustificare la congruità dell'offerta 
anche con ulteriori iniziative imprenditoriali correlate all'appalto. 
Risposta 2) 
Si conferma l’impianto di valutazione riportato nel Disciplinare di gara che prevede che 
l’assegnazione del punteggio per il criterio “Commissione agli esercizi convenzionati” 
avvenga esclusivamente in base alla commissione percentuale indicata dal concorrente, 
senza alcun riferimento ad ulteriori componenti e/o servizi aggiuntivi da considerare. La 
valutazione circa l’ammissibilità di eventuali giustificazioni da fornire in sede di valutazione 
della congruità dell’offerta sono demandate, qualora tale circostanza venisse a verificarsi, 
esclusivamente alla Commissione conformemente a quanto disposto dagli artt. 86, 87 e 88 
del d. lgs. n. 163/2006. 
 
Domanda 3) 
È stato richiesto di attribuire il punteggio tecnico solo con riferimento al network del fornitore 
specificamente convenzionato per l’utilizzo del buono pasto elettronico e non con riferimento 
anche al network generico del fornitore come previsto nel Disciplinare di gara, dal momento 
che IVASS utilizzerà solo la rete dei buoni elettronici e non anche quella dei buoni cartacei. 
Risposta 3) 
Si conferma che il punteggio relativo alla Rete di esercizi sarà assegnato secondo quanto 
previsto nel Disciplinare di gara e in particolare in base agli elementi riportati nella tabella a 
pagina 10 del Disciplinare stesso.  
 
Domanda 4) 
È stato richiesto di conoscere l’attuale fornitore del servizio. 
Risposta 4) 
La richiesta di chiarimento è volta a conoscere un elemento non necessario né utile alla 
formulazione dell’offerta. Non attenendo tale informazione ad aspetti trattati nella 
documentazione di gara, si ritiene non debba formare oggetto di chiarimento. 
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Domanda 5) 
E’ stato chiesto se per quanto riguarda la cauzione provvisoria da produrre in fase di gara, il 
2% deve essere calcolato sull'importo relativo ai due anni di appalto, e quindi 800.000,00 
euro, oppure comprensivo dei 12 mesi di rinnovo, e quindi 1.200.000,00 euro. 
Risposta 5) 
La cauzione provvisoria di cui all’art. 4.1, lett. g) del Disciplinare di gara dovrà essere riferita 
al valore presunto totale dell’appalto pari a euro 1.200.000,00, come indicato nell’art. 2 del 
Disciplinare di gara. 
 
 
Domanda 6) 
Con riferimento al limite di 15 pagine per l’offerta tecnica è stato richiesto se per 15 pagine 
s’intendono 15 o 30 facciate e se ci sono altri limiti quali font carattere, interlinea, margini 
ecc. 
Risposta 6) 
Si conferma quanto indicato nell’allegato 6 al Disciplinare di gara - Schema di offerta tecnica 
– che prevede che l’Offerta Tecnica, non potrà superare le 15 (quindici) pagine (da 
intendersi, quindi, come 15 facciate), e che dal computo sono escluse la pagina di copertina, 
le pagine dedicate all’indice del documento, e gli eventuali allegati. Si precisa, inoltre, che 
non sussistono limiti legati a font, carattere, interlinea o altro, fermo restando che l’editing del 
documento dovrà garantire una agevole leggibilità.  
 
Domanda 7) 
Con riferimento all’art. 4 del Capitolato, nel quale si richiede di avere locali nelle immediate 
vicinanze dell’Istituto (non oltre 500 metri), è stato chiesto di chiarire se questa distanza è da 
considerarsi come raggio dalla sede e con quale mezzo verrà calcolata (Google Maps, 
Tuttocittà, ViaMichelin, ecc.). 
Risposta 7) 
Si conferma che la distanza limite di 500 metri è da considerarsi come raggio dalla sede e 
che può essere verificata tramite Google maps. 
 
Domanda 8) 
Con riferimento all’art. 6 del Disciplinare è stato osservato che nella formula del punteggio 
dell’offerta non è descritto lo sconto medio che invece risulta dalla spiegazione sotto 
riportata. E’ stato richiesto pertanto di confermare la formula di attribuzione del punteggio 
dell’offerta economica. 
Risposta 8) 
Si conferma la correttezza della formula indicata all’art. 6 del Disciplinare di gara. Lo sconto 
medio, infatti, è una grandezza intermedia funzionale solo all’identificazione dello sconto 
massimo (sconto MAX) che compare al denominatore della formula.  
 
Domanda 9) 
Dal momento che nel progetto tecnico si parla esclusivamente di attivazione del servizio 
buoni pasto elettronici, è stato richiesto di confermare che, per ottenere il maggior punteggio 
di 20 punti per la rete, di cui alla tabella di pag. 10 del Disciplinare, si parli sia di esercizi con 
buono pasto cartaceo che elettronico, (max numero Comune di Roma BP 3 punti – max 
numero Comune di Roma BPE 5 punti; max numero esercizi nelle vicinanze BP 5 punti - 
max numero esercizi nelle vicinanze BPE 7 punti). 
Risposta 9) 
Il punteggio previsto per la “Rete di esercizi” sarà attribuito in base all’articolazione prevista 
dalla tabella riportata a pagina 10 del Disciplinare di gara; pertanto, per ottenere il massimo 
punteggio previsto, pari a 20 punti, è necessario che il concorrente ottenga il massimo 
punteggio previsto in relazione a ciascuno degli elementi di valutazione indicati nella tabella. 
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A maggiore chiarezza di quanto indicato nella documentazione di gara si precisa quanto 
segue: 
Per “esercizi appartenenti al Network del fornitore” si intendono tutti gli esercizi presso i quali 
sono accettati i buoni pasto emessi dal fornitore (indipendentemente dal supporto, cartaceo 
o elettronico). 
Per “esercizi appartenenti al Network del fornitore specificatamente convenzionati per 
l’utilizzo del ticket elettronico” si intendono solo gli esercizi presso i quali sono accettati i 
buoni pasto emessi dal fornitore in formato elettronico. 
 
Domanda 10) 
E’ stato richiesto di confermare che in fase di offerta sia sufficiente fornire esclusivamente il 
numero di esercizi. 
Risposta 10) 
Si conferma che in fase di offerta è sufficiente indicare il numero di esercizi di cui il fornitore 
si impegna a convenzionare (attraverso l’installazione del POS) per l’utilizzo dei ticket 
elettronici. Come indicato all’art. 9 del Disciplinare di Gara e all’art. 4 del Capitolato tecnico, il 
soggetto aggiudicatario dovrà presentare (fornendo gli elenchi richiesti), entro 30 giorni solari 
dalla comunicazione di aggiudicazione, la prova dell’adempimento degli obblighi dichiarati in 
sede di offerta tecnica relativamente al numero di esercizi da convenzionare. A tal riguardo, 
si richiama l’attenzione su quanto disposto al comma 1 dell’art. 8 dello Schema di Contratto 
relativamente alle penali previste in caso di mancata copertura della rete di esercizi 
convenzionati dichiarata in sede di offerta. 
 

 
  Il Responsabile del Procedimento 

 (Maria Elena Puzzo) 


