RAV Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Località les Iles snc – 11010 Saint Pierre (AO)
Servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto cartacei diretti al personale della RAV
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta operante in St. Pierre (AO)
CIG 7520420EE5
Quesito n. 1
Confermate che la procedura in oggetto prevede l’applicazione della disposizione contenuta all’art. 144
comma 6 lettera a) del codice degli appalti secondo cui “L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti,
tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto
incondizionato verso gli esercenti; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017”
Risposta
Si fa riferimento ai punti 13.1 e 13.3 del disciplinare di gara.
Quesito n. 2
Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto, 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%)
Risposta
Il ribasso percentuale andrà applicato al valore IVA esclusa (Euro 11,00 – sconto + IVA al 4%).
Quesito n. 3
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?
Risposta
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 144, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 5,
D.M. 7 giugno 2017 n. 122 lo sconto incondizionato pattuito con gli esercizi convenzionati non potrà essere
superiore al ribasso sul valore nominale dei buoni pasto
Quesito n. 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.
Risposta
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7, D.M. 7 giugno 2017 n. 122 nell’ambito dei contratti di
convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative
offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in
prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della gara e abbiano un’oggettiva e diretta connessione
intrinseca con l’oggetto della gara.
Quesito n. 5
Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione qualora dovute?
Risposta
Non ci sono spese di pubblicazione.

Quesito n. 6
Confermate che in relazione al termine di pagamento non è ammesso offrire 0 giorni?
Risposta
Si fa riferimento al punto 13.2 del Disciplinare di gara.
Quesito n. 7
Confermate che in relazione a quanto previsto dall’art. 13.2 con riferimento alla rete di esercizi
convenzionati, considerato che verrà attribuito un punto per ogni esercizio offerto, le offerte con un
numero pari a 30 esercizi otterranno il massimo punteggio (30 pti) e le offerte con un numero superiore a
30 esercizi verranno equiparate alle precedenti ed otterranno il medesimo punteggio (30 pti)?
Risposta
L’attribuzione del punteggio massimo di 30 punti alla rete di esercizi convenzionati non prevede mai una
soglia “oltre”, oppure un massimo di 30 locali, oppure dei range. La formula prevista dal Disciplinare di gara
attribuisce il punteggio massimo di 30 punti (associato al parametro) al concorrente che avrà offerto il più
alto numero di esercizi convenzionati/da convenzionare. Gli altri concorrenti che avranno offerto un
numero inferiore di esercizi si vedranno attributo un punteggio proporzionalmente più basso, ponderato in
base al rapporto con in più alto valore offerto da uno dei concorrenti.

Sede, 05/07/2018

