
Gara a procedura negoziata con prequalifica

L LIVENZA Direttiva 2004/17/CE • alt. 220 e 224, c. i tett. c. — all. X1i del n. 163/06 e sm.i.
- TAGLIAMENTO Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto
- ACQUE elettronici

: CIG: 66301393C9 - Codice LTA: 2016S04

QUESITI 2

QUESITO I
Con riferimento ai valore nominale dei buoni pasto, si richiede:
11 valore nominale coincide con il valore facciale? Se non coincide, qual è I valore facciale del buono pasto? Il valore facciale delbuono pasto è VA 4% compresa o esclusa? La fatturazione sarà:
a) valore facciale — sconto offerto + VA 4% (cioè va)ore facciale VA esclusa) oppure
b) valore facciale — scorporo — sconto offerto + (IVA 4% cioè valore facciale VA compresa)?

QUESITO 2
pagamenti delle fatture emesse per il servizio in oggetto awerrà secondo e disposizioni del Decreto Legislativo 9 novembre2012, n. 192 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per integrale recepimento della direttiva201117/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dellarticolo IO, comma I, dellalegge 11 novembre 2011, n. 180?

QUESITO 3
Si richiede di confermare che la percentuale di sconto verso gli esercenti sia da intendersi al netto di eventuali servizi facoltativiaggiuntM diretti, indiretti e/o accessori (es. pagamenti veloci, pubblicità, ecc..), e che pertanto sarà ritenuto ammissibilegiustificare la congruità dell’offerta anche con ulteriori iniziative imprenditoriali correlate all’appalto in conformità al consolidatoorientamento comunitario e alla pacifica giurisprudenza amministrativa (cff., per tutte, TAR Lazio, Sez. III, n.ri 1370, 1371 e 1372del 141212008 e n. 96 dell’I 1/11201 1 , Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3896 del 4/8/2008, n.ri 3900 e3901 del 7/8/2008 nonché n. 4279del 1417/2011; AVCP determinazione n. 6 Uell8 luglio 2009) secondo cui non puo’ inibirsi all’offerente di supportare la congruitàdell’offerta presentata attraverso alcune iniziative imprenditoriali, quali sono i cd. servizi aggiuntivi.

QUESITO 4
Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione?

QUESITO 5
Come va effettuato il calcolo dell’importo da offrire

RISPOSTA A QUSITO 1
Il valore nominale coincide con il valore facciale.
li valore facciale del buono pasto è VA 4% esclusa.
La fatturazione sarà: valore facciale — sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale VA esclusa).

RISPOSTA A QUSÌTO 2
I pagamenti delle fatture emesse per il servizio in oggetto awerranno secondo quanto previsto dall’art. 21 dei Capitolato Specialed’Appalto — Norme Amministrative e Disciplinate di gara.
Per tutto quanto non disciplinato nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Amministrative e Disciplinare di gara si rimanda allavigente normativa in materia con riguardo all’ari. 5 deI digs. 231/2002 come modificato Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.I 92.

RISPOSTA A QUSITO 3
Secondo quanto previsto dall’ari. 8 punto b2 del Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Amministrative e Disciplinare di gara apena di esclusione, non sono ammesse offerte con sconto inferiore al quattro per cento o superiore all’otto per cento,indeterminate, condizionate, parziali, plurime. Riguardo ai servizi facoltativi aggiuntivi si ricorda che fra gli obblighi del fornitore èprevisto quello di cui all’art. 9 punto k del Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche di garantire la facoltatività dei serviziintegrativi pertinenti e non pertinenti offerti agli esercenti, che potranno volontariamente opzionare tali servizi o rinunciarvi inqualsiasi momento.

RISPOSTA A QUSITO 4
Per la presente procedura non sono previste spese di pubblicazione.

RISPOSTA A QUSITO 5
Si rimanda all’art. 8 punto 2 leff o del Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Amministrative e Disciplinare di gara.

La Responsabile del Procedimento
Dtt. Pierina Viliàtta — E\ .—

( \,ì L-’--_-_.

1/ •


