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OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA - Servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto – CIG 7439389 A01
Quesito nr. 1 del 09/05/2018
Con riferimento alla gara in oggetto, una società ha posto i seguenti quesiti

1.

2.
3.

4.

Si chiede di conoscere l’ammontare delle spese di pubblicazione bando e pubblicità, nonché le
eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara, che saranno rimborsate dall’Aggiudicatario
all’Amministrazione Aggiudicatrice entro 60 giorni dall’aggiudicazione, così come previsto dall’art. 19.3
del Disciplinare di Gara.
Si chiede di indicare l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della
ditta aggiudicataria) escluse spese di bollo e registrazione contratto.
Precisiamo che l’importo della garanzia provvisoria indicato all’art. 12.2 lett.g) del Disciplinare di Gara
non corrisponde al 2% dell’importo dell’appalto. Considerando che quest’ultimo è di Euro 340.236,90,
il 2% ammonterebbe a Euro 6.804,74. Alla luce di quanto evidenziato, si chiede gentilmente di
confermare che il valore indicato nel Disciplinare sia un mero refuso.
In merito all’art. 14.2 lett. b) (i) e art. 16.2 lett. b) (i), si chiede di indicare il territorio in cui dovranno
essere ubicati gli esercizi da convenzionare ed in merito alla distanza, se ci sia un limite da rispettare.

RISPOSTA
1) Le spese di pubblicazione sono pari ad € 2.097,24+IVA
2) Non ci sono costi di segreteria.
3) Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo a base di gara di Euro
340.236,90, quindi pari a Euro 6.804,74.
4) Non è prevista una distanza massima da considerare ai fini della distribuzione degli esercizi sul
territorio e non è previsto un ambito territoriale specifico in cui dovranno essere ubicati gli esercizi.
Le offerte tecniche saranno valutate con i criteri indicati nell’art. 16 del Disciplinare di Gara.
Alessandria, 14/05/18
La Responsabile Unica del Procedimento
Simonetta Zaccara

