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QUESITI DEL 3/10/2011
1. D. Con riferimento al valore facciale del buono pasto di € 9,90, si chiede
conferma circa l’iva e specificatamente la fatturazione sarà:
- valore facciale – sconto offerto + iva 4% (cioè valore facciale di € 9,90 è iva
4% esclusa) oppure
- Valore facciale – scorporo iva – sconto offerto + iva 4% (cioè valore facciale €
9,90 iva 4% compresa) ?
R. Così come previsto dall’art. 7, comma 1 del Capitolato l’Agenzia
“corrisponderà alla ditta appaltatrice il valore nominale dei buoni consegnati, a cui
verrà detratto lo sconto indicato in offerta, applicando al valore scontato l’ IVA di
legge”; Iva che attualmente è prevista con aliquota al 4%
2. D. Relativamente ai termini di pagamento ed al punteggio ad essi attribuito, nel
Disciplinare è indicato che se viene offerto un termine di pagamento compreso tra
1 e 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture viene assegnato un
punteggio di 10 punti. Qual è la formula sulla base della quale attribuite questi 10
punti ? se un partecipante offre 20 giorni prende gli stessi punti di chi offre 59
giorni ?
R. Relativamente ai termini di pagamento ed al punteggio ad essi attribuito si
prevede l’attribuzione del punteggio di 10 punti qualora i termini di pagamento
siano pari o inferiori a 60 giorni e 0 punti qualora i termini di pagamento siano
superiori a 60 giorni. Non è prevista alcuna formula per l’attribuzione di punteggi
intermedi qualora i tempi di pagamento siano compresi tra 1 e 60..
3. D. Con riferimento all’attribuzione di punteggio per la rete degli esercizi di cui alla
pagina 3 lettera C del Disciplinare:
a)
quale è il termine congruo ai sensi dell’art. 285, comma 8 del DPR
207/2010 ?
b)
i locali offerti in gara e specificati nell’elenco possono essere
eventualmente successivamente sostituiti (sempre ubicati nella Provincia
di Torino).
R.
a)

b)

Nel Capitolato non è stato indicato alcun termine ai sensi dell’art. 285,
comma 8 del DPR 207/2010.
Le imprese potranno indicare nell’offerta tecnica il termine che vincolerà le
stesse ad attivare il servizio, termine che comunque non potrà essere
superiore ai 90 giorni.
I locali offerti in gara e specificati nell’elenco potranno essere
eventualmente successivamente sostituiti fermo restando la necessità di
garantire che almeno 10 esercizi convenzionati siano necessariamente
situati entro un raggio di 500 metri dalla sede dell’Agenzia (via Belfiore,
23/c Torino)
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QUESITI DEL 4/10/2011
4. D. Con riferimento al Disciplinare, a pag 5, punto 10.3 viene indicata la presenza,
tra la documentazione prodotta dalla Stazione appaltante, il modulo di richiesta
economica, che, tuttavia, non abbiamo ravvisato. Potete cortesemente inviarcelo
?
L’indicazione nel Disciplinare, punto 10.3 del modulo di richiesta economica è un
refuso che è stato eliminato. Il Disciplinare è stato aggiornato alla versione 1.02.
5. D. Nel Modulo “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, non è presente la
fattispecie disciplinata dall’art. 38, m-ter (“di non trovarsi nella condizione secondo
cui, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio”). Come dobbiamo
comportarci ? produciamo una dichiarazione apposita ?
R. Si premette che la domanda cita una versione superata dell’art. 38, comma 1,
m ter) del D.Lgs. 163/2006 in quanto il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha modificato il comma
nella versione riportata nella nota del Modulo “Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio” a cui si rimanda.
Con riferimento alla richiesta specifica la dichiarazione relativa alla fattispecie
disciplinata dall’art. 38, comma 1, m ter) è prevista a pagina 4 del modello come
sotto evidenziato.
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6. D. Si richiede se i 10 esercizi convenzionati che devono essere garantiti come
requisiti per la partecipazione alla procedura, possono essere inseriti anche
nell’elenco da produrre nell’Offerta tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio
?

R. Si

