
Procedura di gara per la conclusione di  un contratto per il servizio 

sostitutivo della mensa con il sistema dei Ticket restaurant a favore dei 

dipendenti del Gruppo Lario reti holding 

N. gara : 5870552 – numero cig: 6057320298 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 1 

A seguito di alcune richieste pervenute precisiamo che: 

la Commissione di gara procederà ad attribuire i due punti indicati nel Disciplinare di 

gara (pag. 5 lett. d), in modo proporzionale in base al numero di esercizi 

convenzionati offerti oltre i 36 esercizi convenzionati minimi derivanti dalla 

sommatoria per singola zona nell’Allegato 1 al Capitolato . 
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        RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 2 

A) Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla formulazione dell’offerta 

economica.  

RISPOSTA: lo sconto percentuale offerto verrà applicato sul valore facciale del 

buono (es. € 10,00) e successivamente verrà aggiunto l’importo Iva 4%: 

1) Valore facciale del buono – sconto offerto = risultato + iva 4,00% . 

 

B) In merito al punto d) del disciplinare dove si chiede di indicare ulteriori 

esercizi all’interno delle Zone individuate nell’Allegato 1 al Capitolato tecnico, 

oltre al minimo richiesto. Un concorrente chiede di specificare se gli ulteriori 

esercizi da dichiarare devono essere tutti di buono pasto elettronico o anche 

cartaceo 

RISPOSTA: gli ulteriori esercizi da dichiarare possono essere sia con buono 

pasto elettronico che cartaceo. 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 3 

E’ stato formulato altro quesito: 

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, LETTERA B) RIMBORSO AGLI ESERCIZI 
DEL VALORE DEL BUONO PASTO (MASSIMO 7 PUNTI) 

Si richiede se per l’attribuzione del punteggio sarà presa in esame la commissione 
applicata agli esercizi (esempio: 10,00%)  oppure se sarà preso in esame il valore del 
buono rimborsato agli esercizi, in termini percentuali (esempio: valore del buono 
rimborsato 90,00% in quanto la commissione applicata è pari al 10,00%) 

RISPOSTA: Sarà preso in esame il valore del buono rimborsato in termini 

percentuali. 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTO n.4 

Sono state formulate le seguenti richieste di chiarimento: 

1. 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. pagamenti veloci, pubblicità, 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 puo’ inibirsi all’offerente di supportare la congruità dell’offerta presentata 

attraverso alcune iniziative imprenditoriali, quali sono i c.d. servizi aggiuntivi. 

2. Confermate che la relazione tecnica richiesta a pagina 5 del Disciplinare riguardi 

solamente il buono pasto elettronico? 

3. Si richiede cortesemente chiarire la formula in merito al rimborso, a pag. 4 lett.B) 

del Disciplinare di gara. Ci risulta dovrebbe essere formulata nel modo seguente: 

Rimborso minimo / percentuale rimborso offerto x punteggio massimo. Si tratta 

di un refuso? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: nell’eventuale fase di congruità dell’offerta, la 

Commissione terrà  conto delle sentenze citate. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: La risposta è negativa, solo i punti  2 e 3 (e cioè sistema 

adottato qualora si verifichi un'interruzione del servizio; e modalità, consegna, tempi (non 



superiori a 10 giorni lavorativi dalla richiesta) per il rilascio di nuove tessere elettroniche)  della 

lettera a) (pag. 5 disciplinare di gara) sono relativi ai buoni pasto elettronici, il resto 

è comune ad entrambi. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: La formula indicata è corretta, in quanto nella stessa 

non viene inserita la percentuale trattenuta dal fornitore verso l’esercente, ma la 

percentuale riconosciuta sul valore facciale: 

es. percentuale trattenuta 20% -> nella formula si mette 100-20=80% infatti viene  

indicato come percentuale di rimborso e non come commissione. 
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