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CHIARIMENTI del 6.5.2010 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo della mensa 
mediante buoni pasto elettronici occorrenti all’ASL AL (C.I.G. 04572495CE)   
 
 

Con la presente vengono pubblicate le seguenti precisazioni in merito alla gara in oggetto. 
 
D: All’art. 10 del Capitolato Speciale viene richiesta la costituzione del deposito cauzionale 
provvisorio di € 11.760,00 pari al 2% dell’importo complessivo (€ 880.000); l’importo che viene 
indicato però è il risultato sull’importo di € 588.000 (quello relativo ai soli 24 mesi). Qual è 
l’importo corretto su cui calcolare il 2%? 
 
R: L'importo del deposito provvisorio è di € 11.760,00 pari al 2% del valore presunto 
dell'appalto riferito al biennio contrattuale (€ 588.000). Per un errore materiale è stato 
indicato all’art. 10, punto a) l'importo di € 882.000 che è il valore dell'appalto 
compreso l'eventuale rinnovo di 12 mesi. 
 
D: E’ possibile ridurre la cauzione provvisoria del 50% in caso di possesso della certificazione ISO 
9001? 
 
R: Come previsto all'art. 75, comma 7, del D.LGS. 163/2006 l'importo della garanzia, e 
del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, 
il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
D: Sempre all’art. 10 del Capitolato viene richiesto il pagamento di € 40,00 all’Autorità di Vigilanza 
mentre nel Bando di gara viene indicato l’importo di € 70,00; qual è l’importo corretto da pagare? 
 
R: L’importo esatto del versamento all’Autorità di Vigilanza è di € 40,00 come indicato 
all’art. 10 del capitolato speciale di gara 
 
D: Per quanto riguarda il deposito cauzionale viene richiesta una validità di 90 giorni integrato con 
la dichiarazione a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 90 giorni, il tutto ai sensi 
dell’art. 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A tal proposito l’art. 75 prevede che la 
cauzione abbia una durata di almeno 180 giorni; è possibile presentare una cauzione che abbia 
una durata di 180 giorni oppure è necessario presentarla di 90 giorni con l’impegno al rinnovo per 
altri 90? 
 
R: L’art. 75, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 recita: “La garanzia deve avere validita' per 
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in 
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relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi' prescrivere che 
l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata 
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 
procedura. 
E’ comunque possibile presentare una garanzia con una durata superiore a quella 
richiesta dal capitolato speciale. 
 
D: Il valore nominale coincide con il valore facciale? Se non coincide, qual è il valore facciale del 
buono pasto? Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% compresa o esclusa?  La fatturazione 
sarà:  
A) valore facciale – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure 
B) valore facciale – scorporo – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa)? 
 
R: Il valore nominale coincide con il valore facciale. Il valore facciale è di € 7,00= IVA 
compresa. Si ribadisce quanto riportato all’art. 12 del capitolato speciale di gara: “Il 
costo finale, compresa IVA, a carico dell’ASL non potrà comunque essere superiore a € 
7,00=. 
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
  SOC LOGISTICA ECONOMATO 

  (dr. Claudio Bonzani) 
  firmato in originale 


