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OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA - Servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto – CIG 7439389 A01 

 

Quesito nr. 4 del 15/05/2018 
 

Con riferimento alla gara in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti 
 

1. Con riferimento al valore dei buoni pasto pari ad € 5,29, si richiede se il ribasso percentuale offerto 
andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (valore del buono - sconto + IVA 4% ) o al valore Iva 4% 
compresa ( valore del buono – scorporo iva 4% – sconto + Iva4%); 

2. Confermate che in caso di applicazione del ribasso al valore del buono scorporato dell’iva (ipotesi b 
dell’esempio sopra) la commissione esercenti non dovrà essere inferiore, ai sensi dell’art. 144 
comma 6 lettera a, al suddetto ribasso applicato al valore del buono scorporato? 

3. Il pagamento delle fatture emesse per il servizio in oggetto avverrà secondo le disposizioni del 
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro 
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 
11 novembre 2011, n. 180? 

4. Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione alla presente gara, nonché' della valutazione 
di congruità della relativa offerta economica, il rimborso offerto agli esercizi va considerato al netto 
dei servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DECRETO del MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 7 giugno 2017, n. 122 . 

5. Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione? 
6. Chiediamo una cortese verifica dell’importo della cauzione, pari al 2% dell’importo a base di gara, 

richiesto all’art. 12, lettera G) del disciplinare di gara, in quanto risulterebbe non corretto. 
 

RISPOSTA 

1. Con riferimento al valore dei buoni pasto pari ad € 5,29, si precisa che il ribasso percentuale offerto 
andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (valore del buono - sconto + IVA 4% ) 

2. Si rimanda al punto che precede 
3. Il pagamento delle fatture  emesse sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 7 dello schema di 

contratto posto a base di gara 
4. Si conferma che ai fini della partecipazione alla presente gara, nonché della valutazione di congruità 

della relativa offerta economica, il rimborso offerto agli esercizi va considerato al netto dei servizi 
aggiuntivi ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM Min. Sviluppo Economico nr. 122/17 

5. Si rimanda alla risposta al quesito nr. 1 
6. Si rimanda alla risposta al quesito nr. 1 
 

Alessandria, 16/05/18 
La Responsabile Unica del Procedimento 
                     Simonetta Zaccara 

 
 


