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Oggetto: Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore 
nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche – edizione 6 – ID 901; in 7 Lotti 
geografici. 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in 
Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
 
1) Domanda 
Si richiedono i seguenti chiarimenti sulle modalità di inserimento dati a portale: non c'è opzione per indicare l'assenza 
di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando? 
Risposta 
Nel caso di assenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando il 
concorrente dovrà utilizzare l’opzione che recita: “Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b e 
c del D.Lgs. n.163/2006 cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente 
dichiarazione non sono pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 
c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione”. 
 
2) Domanda 
Per quanto riguarda l'indicazione dei poteri degli amministratori è sufficiente indicare ad esempio Presidente e Legale 
Rappresentante? 
Risposta 
No, devono essere indicati tutti i poteri conferiti. 
 
3) Domanda 
Dov’è possibile inserire i procuratori dotati di legale rappresentanza? Inserendoli nell'unica maschera disponibile 
denominata "amministratori" vengono inseriti automaticamente ed erroneamente nel Consiglio di Amministrazione. 
Risposta 
L’indicazione dei procuratori dotati di legale rappresentanza che non siano sottoscrittori di dichiarazioni e/o 
attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica non è richiesta dalla documentazione di gara e/o dal 
Sistema.  
Si rammenta che qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano 
sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché 
l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il 
concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale) che 
attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a Consip, attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata 
“Eventuali procure”.  
Anche in tale evenienza i procuratori non devono essere inseriti nella sezione "amministratori".  
 
4) Domanda 
Nel nostro elenco soci figurano quattro società estere per due delle quali non ci è possibile inserire P.IVA/Codice 
Fiscale, in quanto non avendo una sede fiscale in Italia non esiste un obbligo di legge, nel campo obbligatorio. 
Possiamo inserire il codice identificativo estero attribuito nei paesi di residenza? 
Risposta 
Sì, nel campo obbligatorio e alfanumerico il concorrente potrà inserire ciò che ritiene essere più attinente 
all’informazione richiesta e quindi nel caso di specie il codice identificativo estero o anche nell’eventualità: “non 
disponibile”.  
 
 
5) Domanda 
Con riferimento al progetto tecnico da inserire a portale si chiede se debba avere un'interlinea specifica, il tipo e la 
dimensione del font, la misura dei margini laterali e superiori/inferiori delle pagine e se sia possibile non inserire 
l'indice? 
Risposta 
Le uniche indicazioni ai fini della redazione del Progetto tecnico sono riportate nell'Allegato 2 BIS; alla luce di 
tali indicazioni: a) non è previsto alcun vincolo per l’impaginazione; b) il progetto deve rispettare l’indice 
indicato nello schema di risposta di cui allo stesso allegato 2 bis. Non è necessario inserire un indice all’inizio del 
documento. 
 
6) Domanda 
E' possibile richiedere una lista aggiornata dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti? 
Risposta 
Come precisato nel paragrafo 5.1.1 del Capitolato tecnico, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 
(cinquemila) abitanti sono quelli risultanti dai dati Istat. Tali dati, che saranno utilizzati ai fini delle verifiche, 
sono quelli relativi alla Popolazione Residente al 1 Gennaio 2011, disponibili sul sito web 
http://demo.istat.it/index.html. 
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7) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nell'Allegato 2 BIS pag. 2 "Ogni punto deve essere esauriente per se stesso, senza 
richiami non contenuti nella documentazione presentata. Tale progetto deve essere contenuto entro le 15 (quindici) 
pagine e deve essere presentato su fogli singoli di formato DIN A4 o su PowerPoint, non in bollo, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine (es. 1 di 15) ed ogni paragrafo deve riportare una numerazione progressiva." Si 
richiede: le 15 pagine sono 15 facciate complessive? Ovvero - sono 15 pagine fronte retro per un totale complessivo di 
30 facciate?  
Risposta 
Nell’allegato 2 bis è previsto che il progetto deve essere contenuto entro le 15 facciate e deve riportare una 
numerazione progressiva ed univoca delle pagine (es. da 1 a 15). 
 
8) Domanda 
In riferimento all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico relativo alla gara in oggetto, ove viene indicato che "dovrà essere 
allegato a ciascun Addendum la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore titolare dell'esercizio o suo 
rappresentante", con la presente vengono posti i seguenti quesiti: si chiede di conoscere se possa ritenersi consentito, 
ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003, ai concorrenti e, per essi, alle diverse centinaia di persone che 
verranno incaricate dei convenzionamenti, di effettuare la raccolta dei dati personali dei titolari degli esercizi 
convenzionati o di un loro rappresentante, di richiedere il rilascio di copia dei documenti di identità degli stessi e di 
procedere al trattamento di tali dati e documenti, relativi, nel caso di specie, a ben 43.600 soggetti. 
Risposta 
Il concorrente ha l’obbligo di rispettare le disposizioni del Capitolato tecnico in merito ai requisiti dell’Addendum 
al contratto di convenzionamento di cui al paragrafo 9.1 “Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula 
della Convenzione” che prevede che: “per ogni Addendum riportare in allegato la fotocopia/immagine del 
documento d’identità del titolare dell’esercizio (o suo rappresentante) sottoscrittore dell’Addendum”.  
In virtù del contratto di convenzionamento, la società che emette i buoni pasto effettua già il trattamento del 
dati personali del titolare dell’esercizio o di un suo rappresentante. 
La richiesta del documento di identità serve ai fini dell’identificazione certa del soggetto sottoscrittore 
dell’Addendum e, pertanto, la funzione è quella di fornire un collegamento tra l'autore della 
dichiarazione/sottoscrizione e il titolare del documento di identità.  
 
 
9) Domanda 
In considerazione del fatto che: 
- in alcuni dei lotti in cui è suddivisa la gara, il numero dei locali convenzionabili è oggettivamente limitato; 
- quindi, la rinuncia ad inserire nell'elenco dei locali convenzionati tutti quelli che, per le ragioni più diverse, ivi 
compresa la tutela della privacy, pur sottoscrivendo l'addendum e, pertanto, accettando il convenzionamento, non si 
dichiarino disponibili, come già concretamente verificatosi con riferimento a partecipazioni a gare pubbliche 
precedentemente espletate nel territorio nazionale ed, in particolare, in alcune Regioni del Centro-Sud ed Isole, alla 
consegna di copia del documento d'identità del titolare o di un suo rappresentante, renderebbe impossibile 
raggiungere il numero minimo di esercizi richiesti dagli atti di gara, con tutte le estremamente gravi conseguenze da 
ciò derivanti; si chiede come il concorrente debba ovviare alla gravi problematiche sopra esposte. 
Risposta 
Fermo quanto già esposto nel precedente chiarimento n. 8, si precisa che la numerosità limitata permette di 
ovviare alle eventuali problematiche esposte. 
 
10) Domanda 
Si chiede di conoscere se l'addendum può essere considerato valido anche nel caso in cui venga allegato ad esso un 
documento di identità scaduto: 
- al momento della sottoscrizione dell'addendum da parte del titolare dell'esercizio convenzionato o di un suo 
rappresentante; 
- in periodo successivo a tale sottoscrizione, ma anteriore rispetto alla presentazione alla stazione appaltante del 
medesimo addendum. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n.8. Sarà ritenuta valida anche l’allegazione di un documento d’identità scaduto, 
fermo restando la facoltà di Consip di chiedere la regolarizzazione con invio del documento in corso di validità.  
 
11) Domanda 
L'art. 8 del Capitolato Tecnico di gara“ Interessi di mora” indica quanto segue: "In caso di ritardo nei pagamenti, il 
tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di sette punti percentuali, secondo quanto 
previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231. Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.lgs 231/2002 il 
fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio della suddette spese. In base, però, alla 
nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2013, che recepisce le direttive U.E., il tasso BCE stabilito semestralmente 
sarà maggiorato di OTTO punti percentuali. Si richiedono maggiori delucidazioni. 
Risposta 
Le indicazioni relative agli interessi di mora, di cui all’art. 8 del capitolato tecnico, recepiscono le disposizioni 
dell’art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231. In caso di normativa sopravvenuta, modificativa del richiamato 
articolo 5, l’art. 8 del capitolato tecnico, all’entrata in vigore di tale normativa, si intenderà adeguato ad essa.  



 3 

 
12) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nell'Allegato 2 BIS pag. 2 "Ogni punto deve essere esauriente per se stesso, senza 
richiami non contenuti nella documentazione presentata. Tale progetto deve essere contenuto entro le 15 (quindici) 
pagine e deve essere presentato su fogli singoli di formato DIN A4 o su PowerPoint, non in bollo, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine (es. 1 di 15) ed ogni paragrafo deve riportare una numerazione progressiva." si 
richiede: 
- è richiesto un font particolare ed una dimensione font predefinita? 
- sono richiesti eventuali margini e numero di righe? 
Risposta 
No, si veda anche la risposta alla domanda n. 5. 
 
 
13) Domanda 
In riferimento a quanto indicato al punto 4.4.1.2 del Disciplinare di gara "PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AVCP" 
viene richiesto quanto di seguito indicato: 
in qualsiasi caso di versamento, copia (stampa) della pagina web del sito dell’Autorità w.avcp.it/riscossioni.html) 
attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta 
a carico del concorrente l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere sempre 
corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per poter 
impegnare l’impresa nella presente procedura. 
A seguito di verifica diretta con il call center di AVCP ci è stato riferito che non è prevista tale funzionalità. 
Si richiede, pertanto, se è possibile inserire, a comprova dell'avvento pagamento del contributo, copia dello scontrino 
rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura. 
Risposta 
Il Disciplinare di gara (par. 4.4.1.2) prevede espressamente che “(…)in qualsiasi caso di versamento, copia 
(stampa) della pagina web del sito dell’Autorità (www.avcp.it/riscossioni.html) attestante l’avvenuto 
pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico del 
concorrente l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere sempre 
corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
poter impegnare l’impresa nella presente procedura”.  
Pertanto, se non vi è operatività della funzionalità sopra indicata (verificata dal concorrente), lo stesso non dovrà 
allegare anche la stampa della pagina web del sito dell’Autorità, ma si limiterà ad allegare la documentazione 
espressamente prevista per ciascuna modalità di pagamento come dettagliato nel medesimo paragrafo del 
Disciplinare e che qui per comodità si riporta:  
“- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo corredata 
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale 
del legale rappresentante  avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -copia dello scontrino rilasciato dal 
punto vendita corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 
nella presente procedura; 
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico 
straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura”. 
 
14) Domanda 
In riferimento a quanto indicato a pag. 48 del Disciplinare di gara e precisamente: 
"sconto offerto sul valore nominale del buono pasto, IVA esclusa, espresso in valore assoluto e con 2 (due) cifre 
decimali" 
si richiede: 
- il valore nominale del buono pasto coincide con il valore facciale? 
- Il valore facciale del buono pasto è iva 4% compresa oppure iva 4% esclusa?  
Specificatamente, la fatturazione sarà: 
valore facciale – sconto offerto + iva 4% (cioè valore facciale iva esclusa) oppure 
valore facciale – scorporo iva – sconto offerto + iva 4% (cioè valore facciale iva compresa)? 
Risposta 
Il valore nominale del buono pasto coincide con il valore facciale, così come indicato al punto 15 del paragrafo 
1.1 del Capitolato tecnico. Il valore facciale/nominale è escluso IVA 4% . Il calcolo dell’importo della fornitura da 
utilizzare in fase di fatturazione è indicato al punto 3 del paragrafo 2.2.2 del Capitolato Tecnico. 
 
15) Domanda 



 4 

In riferimento alla presentazione del progetto tecnico, da rendersi in conformità all'allegato 2 bis del Disciplinare di 
gara, si richiede se è possibile allegare unitamente alla relazione conforme all'allegato 2 bis eventuali ulteriori 
allegati. 
Risposta 
Sì, è possibile allegare al Progetto tecnico, redatto in conformità all’allegato 2 bis, eventuali ulteriori allegati. 
 
16) Domanda 
Con riferimento ai servizi aggiuntivi/varianti ammesse si chiede se possano essere prospettate – in relazione a 
ciascuna di esse – più modalità  gestionali con facoltà del convenzionato  di scegliere quella preferita. 
Risposta 
Sì, è possibile prospettare al convenzionato più modalità gestionali con facoltà per quest’ultimo di scegliere 
quella preferita. Infatti, relativamente alla Variante 1, nell’allegato 2 bis al paragrafo 1.1 “Organizzazione del 
servizio aggiuntivo/varianti” alla lettera a) è precisato che “è possibile l’utilizzo di più strumenti e più modalità 
di fruizione in funzione dei razionali (rappresentati dal concorrente in codesta sezione) che sostengono tali 
scelte”. Inoltre, relativamente alla Variante 2, in premessa, è precisato che “Il concorrente/fornitore 
aggiudicatario potrà organizzare codesto servizio aggiuntivo nel modo che ritiene più opportuno diversificando 
la propria offerta sulla base delle esigenze proprie e degli esercenti aderenti alla rete nei termini 
rappresentati nel progetto presentato”. 
 
 
17) Domanda 
Il capitolato tecnico chiarisce che negli addendum al contratto di convenzionamento (il cui fac-simile verrà fornito da 
Consip unitamente alla comunicazione inerente la graduatoria provvisoria) andranno riportati i servizi aggiuntivi 
offerti  e resi disponibili per l’adesione facoltativa dell’esercente. L’addendum – così sempre il capitolato – sarà poi 
sottoscritto dall’impresa aggiudicataria e dal titolare di ciascun esercizio convenzionato (o da altro soggetto munito di 
idonei poteri rappresentativi) “per accettazione”. 
In relazione a tale ultima previsione si chiede se in sede di sottoscrizione dell’addendum l’esercizio possa limitarsi ad 
esprimere una adesione generica ad uno  o più servizi aggiuntivi, rinviandosi ad un secondo momento la stipula di 
apposito  dettagliato contratto avente ad oggetto detti servizi. 
Risposta 
L’Addendum al contratto di convenzionamento previsto nella presente gara deve possedere i requisiti previsti al 
par. 9.1 del Capitolato tecnico. Si rammenta, inoltre, che, come precisato anche in sede di chiarimenti sulla 
determina n. 5/2011 dalla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
l’accordo di convenzionamento (Addendum) deve recare evidenza dei servizi aggiuntivi prescelti. Pertanto, nel 
caso specifico, il Servizio aggiuntivo 1 “gestione automatizzata del ciclo passivo” e/o il Servizio aggiuntivo 2 
“strumenti di gestione delle comunicazioni degli esercenti” a cui l’esercente facoltativamente può aderire. 
 
18) Domanda 
In riferimento all’individuazione dei comuni sopra i 5000 abitanti si chiede di conoscere quale aggiornamento ISTAT 
dovrà essere preso in considerazione. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n.6. 
 
19) Domanda 
In relazione all’obbligo di allegare a ciascun “addendum al contratto di convenzionamento” fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore titolare (dell’esercizio  convenzionato) o del rappresentante, si chiede se tale documento 
in copia possa essere presentato nel medesimo file contenente l’addendum (soluzione auspicabile per evidenti ragioni 
di praticità di consultazione) o se sia necessario creare un apposito file a parte. 
Risposta 
Il documento d’identità dovrà essere presentato nel medesimo file contenente l’Addendum, essendo parte 
integrante dello stesso. 
 
20) Domanda 
In riferimento alla necessità di indicazione, all’interno dell’addendum, del nominativo e del codice fiscale del titolare 
dell’esercizio sottoscrittore (ovvero di quelli del rappresentante sottoscrittore) si chiede se in alternativa 
all’indicazione del codice fiscale sia possibile allegare copia del tesserino che ne riporta gli estremi. 
Risposta 
L’Addendum al contratto di convenzionamento previsto nella presente gara deve possedere i requisiti previsti al 
par. 9.1 del Capitolato tecnico. Di conseguenza, all’interno dell’addendum, dovrà essere riportato per esteso in 
modo leggibile il nominativo ed il codice fiscale del titolare dell’esercizio sottoscrittore (ovvero di quelli del 
rappresentante sottoscrittore). Pertanto, non è sufficiente, in alternativa all’indicazione del codice fiscale, 
allegare copia del tesserino.  
 
 
21) Domanda 
Il capitolato tecnico (pag. 7 n. 21) definisce “rappresentante del titolare dell’esercizio” abilitato alla sottoscrizione 
dell’addendum il soggetto munito dei poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 c.c. nonché i soggetti indicati 
dagli artt. 2203-2213 c.c.(institori, procuratori e commessi alle vendite). Si chiede in proposito se tutti i soggetti 
indicati dalle norme suindicate possano validamente  sottoscrivere l’addendum.  
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Risposta 
Si. 
 
22) Domanda 
Quanto ai messaggi promozionali che il fornitore può inserire nel carnet di buoni pasto relativi all’appalto (nell’ambito 
della variante n. 2), si chiede se tali messaggi promozionali  debbano necessariamente e  compiutamente essere 
inseriti nel   carnet  ovvero possa, attraverso il carnet, operarsi un rinvio ad altro supporto informatico e/o cartaceo 
contenente le proposte promozionali (ad es. inserendo nel carnet la dicitura “vai al sito www……. per visualizzare le 
offerte promozionali e scarica il buono spesa”, oppure inserire un foglio aggiuntivo nel carnet contenente le 
promozioni). 
Risposta 
I messaggi promozionali non devono essere necessariamente inseriti nel carnet. Gli strumenti di gestione delle 
comunicazioni e le modalità operative sono sviluppate dal concorrente nel  progetto di cui alla Variante 2 ed in 
particolare, per gli aspetti rappresentati, sono sviluppati nel paragrafo 2.3 “promozione del servizio ai 
dipendenti”. 
 
23) Domanda 
Con riferimento alla variante 2 - strumenti di gestione delle comunicazioni degli esercenti - si chiede se siano 
ammesse promozioni  favorevoli agli  esercizi convenzionati volte ad attribuire vantaggi ai portatori di buoni pasto 
spesi presso gli esercizi medesimi anche se non legati al consumo di alimenti e bevande e anche se si tratta di 
vantaggi di cui usufruire altrove  (ad es. fidelity cards con punteggio attribuito in proporzione al numero di  buoni 
pasto spesi presso gli esercizi attributive di premi come ad esempio soggiorni in alberghi, sconti in libreria etc). 
Risposta 
Per “strumenti di gestione delle comunicazioni degli esercenti” devono intendersi esclusivamente gli strumenti 
messi a disposizione dall’emettitore agli esercizi convenzionati, attraverso i quali questi ultimi promuovono, nel 
corso dell’esecuzione contrattuale, le azioni di fidelizzazione più adeguate alla propria clientela. 
Con riferimento allo specifico quesito, si evidenzia che non sono compresi, pertanto, nella variante 2 e, quindi, 
non saranno oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, le promozioni realizzate 
dall’emettitore a favore dei portatori di buoni pasto e, più in generale, i benefici agli utenti finali messi a 
disposizione tramite l’emettitore  al fine della fidelizzazione. 
Si precisa che, coerentemente con quanto sopra,  in sede di verifica dei giustificativi in caso di eventuale 
anomalia, e, quindi della remuneratività dell'offerta nel suo complesso, gli unici ricavi, al netto dei costi, 
ammissibili per la Variante 2 sono esclusivamente quelli derivanti dalla vendita all’esercente degli strumenti di 
gestione delle comunicazioni richiesti in gara.  
Si ribadisce, pertanto, che eventuali utili derivanti dalle specifiche promozioni messe a disposizione (es. 
convenzioni con alberghi, librerie, etc.) non potranno essere inseriti nel conto economico.  
La tipologia ed il modello di funzionamento degli strumenti offerti dovranno essere descritti secondo lo schema 
di cui al paragrafo 2.1 dell’allegato 2 bis.  
Si veda anche la risposta alla domanda n.40. 
 
24) Domanda 
In relazione agli obblighi relativi alla tipologia e provenienza della carta di cui a pag. 39 del capitolato tecnico è 
previsto l’impegno del fornitore “se assunto in sede di gara” all’utilizzo di carta con le caratteristiche ivi descritte per 
tutta la durata della convenzione e dei singoli contratti di fornitura.  
In proposito si chiedono i seguenti chiarimenti: 
a) quali saranno i criteri di verifica in ordine al rispetto di tale obbligo in ordine alla tipologia di carta da utilizzare? 
Sono, ad esempio, idonee ai fini del superamento della verifica in discorso documentazioni rilasciate dal fornitore in 
ordine alla tipologia della carta fornita alla Società emettitrice di buoni pasto? 
b) inoltre, in relazione all’obbligo (di cui sempre a pag. 39 del capitolato) per il Fornitore di presentare, entro 2 mesi 
dall’attivazione della Convenzione, un documento illustrativo delle misure messe in atto per ridurre l’impatto 
ambientale in tutte le fasi di erogazione del servizio, anche con riferimento all’inchiostro utilizzato e al 
confezionamento dei buoni, si chiede cosa debba intendersi per “documento illustrativo”. È ad esempio sufficiente 
spiegare ed illustrare come la Società consegue le finalità in discorso? 
Risposta 
In relazione al quesito di cui alla lettera a) si precisa che sarà ritenuta idonea ai fini della verifica del rispetto 
dell’impegno assunto in merito alla provenienza e tipologia della carta la documentazione che evidenzi le 
caratteristiche della carta acquistata dalla società emettitrice dei buoni pasto, in misura sufficiente alla 
produzione dei buoni pasto e delle fatture realizzati alla data della verifica per il presente appalto durante 
l’esecuzione contrattuale. 
In relazione al quesito di cui alla lettera b) si conferma che è sufficiente spiegare ed illustrare come la Società 
consegua le finalità in discorso per ogni fase di erogazione del servizio. 
 
25) Domanda 
Con  riferimento alla previsione di cui a pag. 2 dell’allegato 2 bis (offerta tecnica: progetto tecnico-varianti ammesse) 
secondo la quale “non saranno presi in considerazione e quindi valutati dalla commissione di gara progetti tecnici che 
non riportino integralmente quanto indicato nelle relative Premesse e riportato nel successivo schema di risposta” si 
chiedono i seguenti chiarimenti: 
a) le premesse da trascrivere sono quelle contenute nei riquadri di cui a pag. 10 (per la variante 1) e a pag 13 (per la 
variante 2) dello schema di risposta? 
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b) Tali premesse sono computate nelle 15 pagine entro le quali deve essere contenuto il progetto? 
Risposta 
In relazione al quesito di cui alla lettera a) si conferma che le premesse da trascrivere sono quelle contenute nei 
riquadri di cui alla pagina 10 e 13 dello schema di risposta. 
In relazione al quesito di cui alla lettera b) si conferma che le premesse di cui sopra sono computate nelle 15 
pagine entro le quali deve essere contenuto il progetto. 
Si vedano anche le risposte alle domande nn. 5, 7, 12 e 15. 
 
26) Domanda 
Si chiede inoltre, sempre in relazione al progetto tecnico:  
a) di chiarire se sia possibile inserire al suo interno immagini e/o grafici; 
b) se vi sia libertà di scelta in relazione al carattere e/o alle dimensioni delle lettere; 
c) se la documentazione eventualmente allegata al progetto tecnico al fine di indicare le parti di essa da secretare 
per esigenze di riservatezza sia computata o meno  nelle 15 pagine entro le quali deve essere contenuto il progetto. 
Risposta 
In relazione al quesito di cui alla lettera a) si conferma che è possibile inserire immagini e/o grafici. 
In relazione al quesito di cui alla lettera b) si conferma la libertà di scelta del carattere e/o delle dimensioni delle 
lettere. 
In relazione al quesito di cui alla lettera c) si conferma che le dette parti della documentazione sono computate 
nelle 15 pagine entro le quali deve essere contenuto il progetto. 
Si vedano anche le risposte alle domande nn. 5,7,12,15 e 25. 
 
27) Domanda 
In relazione all’obbligo (di cui al n. 6 lettera h, punto 3,  pag. 36 del capitolato tecnico) di fornire per ogni fattura 
ricevuta dalla Società emettitrice evidenza dei buoni pasto cui la fattura stessa si riferisce, si chiede se sia sufficiente 
a tal fine conservare l’elenco dei numeri seriali dei buoni con indicazione delle relative richieste di 
approvvigionamento e degli ordini di fornitura. 
Risposta 
Sì, in alternativa alla lettura ottica dei buoni pasto, sarà possibile conservare l’elenco dei numeri seriali dei 
buoni, dell’ordine diretto d’acquisto e della relativa richiesta di approvvigionamento a cui si riferisce, così come 
rappresentato al paragrafo 6.2 lettera h) punto 3, del Capitolato tecnico. 
 
28) Domanda 
Il disciplinare di gara (punto 4.4.2.1 pag. 33) prevede, in relazione al pagamento del contributo all’AVCP  e per il caso 
di versamento on line, che  il concorrente debba inviare attraverso il sistema copia della ricevuta del versamento del 
contributo corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art 47 D.P.R. 445 /2000, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante.  
A tale proposito si chiede: 
a) se sia sufficiente che nella ricevuta attestante l’avvenuto  versamento vengano indicati il CIG e il CF dell’impresa 
concorrente. A quanto ci consta infatti detta ricevuta non riporta la denominazione conferita alla gara di cui al punto 
II.1.1. del bando di gara 
b) la dichiarazione ex art. 47 cit. deve attestare l’avvenuto versamento? 
c) quanto infine all’obbligo di inviare  copia della pagina web del sito dell’AVCP sempre attestante l’avvenuto 
pagamento del contributo in discorso, “laddove tale funzionalità sia consentita dal sito” dell’Autorità (pag. 34 
disciplinare), si precisa che detto sito non sembra consentire tale stampa. L’obbligo in discorso viene dunque meno? 
Risposta  
Con riferimento al quesito di cui alla lettera a) si precisa che, come indicato dall’AVCP, in caso di pagamento on 
line del contributo “a riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta”. Pertanto, il concorrente dovrà produrre esclusivamente quanto ricevuto 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al “Servizio Riscossione”. 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera b), si precisa che la dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445 /2000 
richiesta è la dichiarazione che attesta la conformità all’originale del documento attestante il versamento. Si 
rammenta che la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o 
soggetto munito dei necessari poteri del concorrente. 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera c, si veda risposta alla domanda n.13. 
 
29) Domanda 
Ai fini dell’inserimento nella sezione documentazione amministrativa generica della dichiarazione di cui all’allegato 1 
resa da parte dei soggetti diversi dal sottoscrittore del documento di partecipazione, si chiede se sia sufficiente 
allegare tali dichiarazioni corredate dalle rispettive firme digitali e le relative procure negli appositi spazi, senza 
effettuare alcuna registrazione al sistema di tali soggetti. Si precisa che tali soggetti sottoscriveranno esclusivamente 
tale dichiarazione. 
Risposta 
Si. 
 
30) Domanda 
In relazione a quanto previsto dal capitolato tecnico (pag. 40)  in materia di fatturazione e pagamenti nei rapporti tra 
Amministrazione contraente e Fornitore aggiudicatario si chiede se quest’ultimo  possa inviare le fatture di addebito 
dei buoni pasto all’Amministrazione tramite comunicazione pec, anche senza il preventivo consenso dell’ente, 
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assolvendo con tale invio a tutti gli adempimenti civili e fiscali previsti in tema di emissione ed invio di fatture 
emesse. 
Risposta 
In relazione a quanto previsto dal Capitolato tecnico in materia di fatturazione e pagamenti, così come 
specificato dalle disposizioni contenute nel Modulo “Addendum all’ordine diretto d’acquisto dei buoni pasto” 
(All.B al Capitolato tecnico), se l’Amministrazione autorizza l’invio di fatture elettroniche indicherà nella terza 
pagina del predetto Addendum l’indirizzo email o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché il 
numero di fax a cui il fornitore è autorizzato ad inviare le fatture.  
 
31) Domanda 
Il capitolato tecnico prevede (pag. 39,punto 6.6) che “la Consip potrà valutare di concerto con l’aggiudicatario 
eventuali limitate iniziative di sperimentazione per la sostituzione del buono pasto cartaceo con quello elettronico o 
con altre forme di automazione alle stesse condizioni economiche del presente appalto”. È dunque da ritenersi 
esclusa la possibilità di proporre buoni pasto elettronici o virtuali nell’ambito del progetto tecnico? 
Risposta  
Sì. Il progetto tecnico Variante 1 - Gestione automatizzata del cd. ciclo passivo, diversamente dal buono pasto 
elettronico, si pone come obiettivo la smaterializzazione del buono pasto cartaceo attraverso l’automazione dei 
processi a valle del ritiro dei buoni pasto dagli utenti e quindi la parte che attiene alla riconsegna dei buoni pasto 
all’Emettitore, alla fatturazione ed al rimborso unitamente alle attività amministrative ad esse collegate. 
 
32) Domanda 
Capitolato tecnico art 6.1 lett. F) n 3 sub c leggiamo che l’aggiudicatario dovrà comunicare all’esercente le regole di 
consegna dei buoni pasto all’emettitore specificandone luoghi, orari di consegna previsti ai fini del presente 
contratto. Al successivo punto 6.2 lett. d) leggiamo invece che “nessun vincolo” deve essere posto all’esercente al 
fine di ottenere il riconoscimento della commissione e il rispetto dei termini di pagamento offerti in gara. Si chiede 
conferma che la regola di spedizione e/o consegna dei buoni presso le sole sedi messe a disposizione dall’ emettitore 
costituisca procedura non vincolante l’esercente e quindi ammessa. In caso di risposta negativa si richiede di precisare 
quale dei due punti (6.1 lett. f /6.e lett. d) prevalga sull’altro. 
Risposta 
Al par. 6.1 lett. f) n. 3 sub. C) tra le regole di consegna è chiarito che il fornitore dovrà comunicare all’esercente 
le regole per: “la spedizione/consegna all’emettitore (es. luogo ed orari di apertura al pubblico della sede/i 
messe a disposizione per il ritiro dei buoni di codesto appalto, indirizzo della sede dove inviare i buoni 
pasto)”: quindi anche la sede messa a disposizione per il ritiro dei buoni di codesto appalto.  
Al successivo par 6.2 lett. d) tra gli obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento agli esercenti è 
riportato: “Nessun vincolo deve essere posto all’esercente al fine di ottenere il riconoscimento della 
Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione 
separata per i buoni Consip e/o di specifiche procedure di invio e consegna dei buoni pasto; resta inteso che il 
fornitore dovrà indicare la sede/i di consegna dei buoni pasto e della relativa fattura nella Comunicazione di 
cui al paragrafo 6.1 lett. f.”. Quindi nel ribadire che il fornitore dovrà indicare la sede di consegna si precisa 
che nessun ulteriore vincolo può essere posto. 
Da quanto rappresentato si evince che l’indicazione di cui al par.6.2 integra l’indicazione di cui al par.6.1.  
 
33) Domanda 
Capitolato tecnico art 6.1 lett. a) e c) leggiamo che l’esercizio, anche occasionale, per esigere il rimborso dei buoni 
pasto, deve aver firmato il contratto di convenzionamento e il relativo addendum. Si chiede, nel caso in cui un 
esercizio presenti al rimborso buoni pasto senza previa sottoscrizione dell’addendum, se sia corretto rimborsare gli 
stessi riconoscendo lo sconto offerto per Consip 6 ma con termini di pagamento ordinari, come risultanti dalla 
generica convenzione in essere tra emettitore e esercizio. In caso di risposta negativa, si chiede la possibilità di 
sospendere il rimborso dei buoni fino a quando non si sarà provveduto a far sottoscrivere l’addendum all’esercizio. 
Risposta 
No, nel caso in cui un esercizio occasionalmente presenti al rimborso buoni pasto senza previa sottoscrizione 
dell’addendum, per suddetti buoni si applicheranno le medesime condizioni offerte in gara (commissione e 
termini di pagamento), senza possibilità di sospendere il rimborso. Qualora tale Esercizio fosse utilizzato 
abitualmente dagli utilizzatori finali esso dovrà essere inserito negli elenchi degli Esercizi convenzionati, previa 
stipula di apposito contratto di convenzionamento e del relativo Addendum oppure dovrà, qualora la società di 
buoni pasto non desiderasse avviare un contratto di convenzionamento con suddetto esercizio, inibirlo al ritiro di 
detti buoni. 

 
34) Domanda 
Capitolato tecnico art 9.1 – requisiti dell’Addendum al contratto di convenzionamento, leggiamo che nella sezione 
dedicata alle firme per la società di emissione è possibile che via sia una firma prestampata per il legale 
rappresentante ed una firma originale per il suo rappresentante. Si chiede se il rappresentante del rappresentante 
legale debba o meno essere munito di apposita “procura speciale” per operare in nome e conto della società di 
emissione. In caso di risposta che preveda l’attribuzione di una “procura speciale” si chiede di specificare se la stessa, 
attribuita per le sole attività di cui alla gara in questione, debba o meno essere redatta in forma notarile. 
Risposta 
Si conferma che nella sezione dedicata alle firme per la società di emissione è possibile che via sia una firma 
prestampata per il legale rappresentante ed una firma originale per il suo rappresentante. E’ rimessa alla società 
di emissione la scelta della forma con cui attribuire tale rappresentanza. 
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35) Domanda 
Capitolato tecnico art 1.3 – Importi e quantitativi della Convenzione, leggiamo che i quantitativi del Buoni Pasto sono 
stati calcolati facendo riferimento ad un Valore nominale degli stessi pari a euro 3. Si chiede di precisare se, ai fini 
dell’elaborazione delle giustificazioni economiche di cui all’Allegato 8 – Schema di riferimento delle giustificazioni 
economiche, debba o meno tenere come base di calcolo dei relativi costi variabili legati al singolo buono pasto tale 
valore nominale del singolo buono pasto pari a 3 euro. 
Risposta 
No. Ai fini dell’elaborazione delle giustificazioni non è necessario utilizzare come base di calcolo, per i costi 
variabili legati al singolo buono pasto, il valore nominale di 3 euro, potendo il concorrente esprimere le proprie 
valutazioni in piena libertà anche eventualmente considerando come base di calcolo un valore medio.  
 
36) Domanda 
In riferimento all'Allegato 2 bis si richiede quanto segue:  
- per ogni sottoparagrafo di ciascuna variante è previsto un numero massimo di righe? 
- sono comprese tabelle e immagini nel conteggio delle righe? 
Risposta 
No, non è previsto un numero massimo di righe.  
Si vedano anche le risposte alle domande n. 5,7,12,15, 25 e 26. 
 
37) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto vi trasmettiamo i seguenti chiarimenti: 
- Chiediamo a quali dati ISTAT dobbiamo fare riferimento nella definizione dei comuni > di 5000 abitanti. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n.6. 
 
38) Domanda 
Relativamente al capoverso 4 lett. l del capitolato Tecnico si chiede quanto segue: il codice di controllo è da 
intendersi il codice univoco di identificazione dell'appalto (cd. codice rete) contenuto nella code-line che permette la 
corretta lettura dei buoni con riferimento agli elementi specifici dell'appalto, tra cui in particolare commissione e 
termini di pagamento? 
Risposta 
Si, il richiamato “codice di controllo” è il codice che permette la corretta lettura ottica dei buoni, con 
riferimento agli elementi specifici dell’appalto (valore nominale, scadenza, Commissione e termini di pagamento) 
e che, pertanto, facilita l’esercente nella corretta fatturazione dei buoni Consip (ed.6).  
Resta inteso che è a discrezione della società di emissione comunicare o meno ulteriori informazioni relative ai 
codici presenti nella code-line. 
 
39) Domanda 
Relativamente al capoverso 6.2 lett. h del capitolato tecnico si chiede: per ogni fattura dei buoni pasto consip 
l'evidenza dei buoni alla quale si riferisce è sufficiente che sia fornita attraverso l'elenco in dettaglio dei numeri 
seriali dei buoni che la compongono con relativo riferimento agli estremi degli ordini e richieste di 
approvvigionamento di emissione dei medesimi? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n.27. 
 
40) Domanda 
Relativamente alla presentazione del "Progetto tecnico - Varianti ammesse": 
- è possibile rispecificare per questa parte: font, dimensione carattere, interlinea, ed eventuali altri vincoli di 
redazione/impaginazione? 
- è da intendersi un totale di 15 pag per Variante 1 + Variante 2, o 15 pagine per ciascuna variante: 15+ 15? 
- in caso di power point è da intendersi 15 slides? Vista l'impostazione del formato power point sarebbe molto riduttivo 
rispetto alle pagine di testo, mentre l'uso di immagini permetterebbe trattamento molto più esplicativo. 
- che versioni (aggiornamento software) di power point possiamo utilizzare? 
- sono previsti standard di font e dimensione carattere anche per power point? 
- per la Variante 2, nel caso si presentassero più servizi per cui la promozione esercenti/dipendenti (punti 2.2 e 2.3) 
fosse la medesima, possiamo trattarli 1 sola volta e non ripeterli per ogni servizio, consumando quindi spazio 
disponibile? Schema tipo proposto: 2.1.1, 2.1.4/ 2.2.1 , 2.2.4/ .. _ . .2.2 (per servizio 1,2 .... )/2.3(per servizio 1,2 
.... ). 
Risposta 
Il progetto tecnico deve essere contenuto complessivamente entro le 15 facciate o slides se in formato power 
point. Non è previsto alcun vincolo alla versione (aggiornamento software) di power point da utilizzare, né 
all’impaginazione (font e dimensione carattere).  
Al riguardo si vedano anche le risposte alle domande nn. 5,7,12,15,25 e 26. 
Relativamente alla domanda sulla Variante 2 si chiarisce che il modello organizzativo e quindi il contenuto della 
Variante deve essere rappresentato al paragrafo 2.1 “Organizzazione del servizio”dell’allegato 2bis al 
Disciplinare di gara, mentre al paragrafo 2.2. “Promozione del servizio agli esercenti” andrà rappresentata la 
modalità con la quale il concorrente intende promuovere l’adesione da parte degli esercenti al servizio 
aggiuntivo rappresentato al paragrafo 2.1. Inoltre al paragrafo 2.3. “Promozione del servizio ai dipendenti”andrà 
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rappresentata la modalità con la quale il concorrente intende raggiungere l’utente finale/dipendente per portarlo 
a conoscenza delle iniziative di fidelizzazione promosse dagli esercenti facenti capo alla rete degli esercizi 
convenzionati. Qualora poi le modalità di cui al paragrafo 2.2 fossero le medesime per più strumenti è possibile 
trattarle una sola volta, parimenti qualora le modalità di cui al paragrafo 2.3 fossero le medesime per più 
strumenti è possibile trattarle una sola volta. Non è possibile modificare in alcun modo lo schema di risposta 
unificando il paragrafo 2.2 con il paragrafo 2.3, avendo peraltro finalità diverse. 
 
41) Domanda 
Relativamente al paragrafo 4.4.7 del disciplinare di gara "offerta economica" e più precisamente al punto "modalità di 
invio delle giustificazioni" si chiede conferma che la mancata produzione delle stesse, entro il termine di scadenza 
dell'offerte fissato per il 20 dicembre, non è causa di esclusione e che tali giustificazioni possano essere invece 
prodotte successivamente, nel caso in cui la commissione di gara rilevi anomalie nell'offerta. 
Risposta 
Sì, la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 
2, del D.Lgs. 163/2006 non sarà causa di esclusione dalla presente procedura, così come indicato a pag.51 del 
Disciplinare di gara. 
 
42) Domanda 
Pagine 31-32-33 del disciplinare di gara - Il documento di partecipazione generato dal sistema a firma digitale del 
Legale rappresentante, già prevede che lo stesso renda la dichiarazione per se stesso e per gli altri soggetti di cui 
all'art. 38 comma 1 lettere b e c del D.lgs. 163/2006. E' corretto intendere che l'allegato 1 non debba essere 
presentato? Nel caso lo si voglia presentare, come ci si deve comportare nel caso dei soggetti cessati dato che la firma 
digitale degli stessi non è più disponibile? 
Risposta 
Sì, l’allegato 1 deve essere presentato soltanto qualora sussistano quei soggetti indicati a pagina 33 del 
Disciplinare di gara, diversi dal soggetto che ha sottoscritto il “Documento di partecipazione” e detti soggetti 
siano in possesso di firma digitale.  
 
43) Domanda 
Capitolo 4.4.2.1 modalità di presentazione della cauzione provvisoria: in caso di invio cartaceo e di partecipazione a 
più lotti deve essere presentata un'unica busta contenente tutte le fideiussioni o tante buste quanti sono i lotti di 
partecipazione? Nel caso di busta unica, all'interno devono esserci tante buste contenenti le singole fideiussioni o le 
stesse possono essere inserite liberamente nella busta generale? 
Risposta 
Nel caso di partecipazione a più lotti e di invio cartaceo della cauzione provvisoria, è possibile inserire le 
cauzioni provvisorie di ciascun lotto, all’interno di un’unica busta, che dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni 
(ed.6) – ID SIGEF 901 – Cauzione provvisoria: lotto 1 e/o lotto 2 e/o lotto 3…..” (cfr. paragrafo 4.4.2.1 del 
Disciplinare di gara). 
 
44) Domanda 
Capitolo 4.4.2.1 modalità di presentazione della cauzione provvisoria: in caso di invio in formato elettronico, la 
cauzione deve essere controfirmata digitalmente anche dalla Società concorrente? 
Risposta 
No. 
 
45) Domanda 
Capitolo 4.4.2.2 certificazione UNI EN ISO 9001: in caso di inoltro in originale e di partecipazione a più lotti, devono 
essere presentati tanti certificati per quanti sono i lotti di partecipazione nel caso di un'unica busta (vedi domanda 
precedente) o si può inoltrare un unico certificato? 
Risposta 
In caso di partecipazione a più lotti e di invio della certificazione di qualità in formato cartaceo, è sufficiente 
inserire tale certificazione all’interno di un’unica busta, indicando nella dicitura i lotti a cui fa riferimento:  
“Gara per fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni 
(ed.6) - ID SIGEF 901 – Certificazione di qualità: lotto 1 e/o lotto 2 e/o lotto 3…”. 
 
46) Domanda 
Pag. 48 di 90 del Disciplinare di gara: Offerta economica, le dichiarazioni inerenti i costi della sicurezza e l'impegno a 
tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 300 gg. sono contenuti nel documento che genererà il sistema 
all'inserimento dell'offerta economica o devono essere presentati con documentazione separata? 
Risposta 
Si, il concorrente dovrà esprimere sia i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 
163/2006 che l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 300 (trecento) giorni all’interno 
del documento “Offerta economica” generato dal sistema. 
 
47) Domanda 
Pag. 49 di 90 del disciplinare: è corretto intendere che le giustificazioni del prezzo possano essere inoltrate 
esclusivamente per via cartacea e non tramite sistema? Nel qual caso e con partecipazione a più lotti, può essere 
spedita un'unica busta contenente le giustifiche dei lotti di partecipazione o tante buste quanti sono i lotti? 
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Risposta 
Si, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 possono essere inviate e fatte pervenire a 
Consip esclusivamente su formato cartaceo. Nel caso di partecipazione a più lotti è possibile inserire le autonome 
e distinte buste con le giustificazioni inerenti ciascun lotto, all’interno di un’unica busta, che dovrà riportare la 
seguente dicitura: “Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche 
Amministrazioni (ed.6) – ID SIGEF 901 – Giustificazioni – Lotto/i n_______(1 e/o 2 e/o 3….)” (cfr. paragrafo 4.4.7 
del Disciplinare di gara). 
 
48) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto si richiede di chiarire se, quanto riportato al punto III.2.2) del bando, per fatturato 
specifico per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto si intenda sia il servizio effettuato 
attraverso buono pasto cartaceo che quello effettuato attraverso buono pasto elettronico. 
Risposta 
Per fatturato specifico per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto s’intende sia il 
servizio effettuato attraverso il buono pasto cartaceo che quello effettuato attraverso il buono pasto elettronico.  
 
49) Domanda 
Fidejussioni provvisorie e definitive: si chiede se sia possibile l’emissione delle fidejussioni definitive richieste 
dall’art. 7.1 del Disciplinare di gara  da parte di istituto diverso da quello delle fidejussioni provvisorie, così come 
richieste dall’art 4.4.2 del Disciplinare di gara. 
Risposta 
Si. 
 
50) Domanda 
Si chiede di fornire un facsimile dell’Ordine Diretto di Acquisto generato in automatico dal Sistema di registrazione, al 
fine di valutare quali siano le informazioni in esso presenti da gestire nei sistemi gestionali del fornitore e valutare i 
conseguenti impatti operativi e di adeguamento sistemi. 
Risposta 
Al paragrafo 2.2.2 “Contenuto dell’Ordine diretto d’acquisto” del Capitolato tecnico sono riportate le 
informazioni contenute nell’Ordine diretto di acquisto generato dal sistema in formato .pdf. Inoltre attraverso 
specifica applicazione Web il fornitore potrà acquisire direttamente i dati contenuti nel predetto Ordine anche in 
formato XML. Si rammenta che all’Ordine diretto d’acquisto potranno essere allegati anche ulteriori file. Al 
fornitore aggiudicatario saranno fornite comunque tutte le informazioni necessarie alla configurazione del 
sistema gestionale. Resta inteso che lo sviluppo delle funzioni per la ricezione e l’elaborazione dei dati così 
ricevuti saranno a carico del fornitore. 
 
 
51) Domanda 
Al fine di poter stimare gli impatti operativi nonché economici della gestione degli ordini da parte delle 
Amministrazioni aderenti, si chiede un dato indicativo circa il numero di Amministrazioni Pubbliche che hanno aderito 
alle precedenti Convenzioni.  
Risposta 
La Consip S.p.A., che opera in qualità di centrale di committenza per le Pubbliche Amministrazioni, ha fornito 
tutte le informazioni necessarie ai fini della formulazione dell’offerta.  
Con riferimento alla specifica richiesta, si ricorda che la Consip S.p.A. non garantisce al Fornitore l’adesione da 
parte delle Amministrazioni potenzialmente interessate. 
Ad ogni buon conto,le Amministrazioni Pubbliche (cd. Unità ordinante/Punto Ordinante) che hanno aderito alla 
precedente edizione della gara in oggetto (Buoni pasto ed.5) sono indicativamente così ripartite: lotto 1: 700; 
lotto 2: 990; lotto 3: 380; lotto 4: 580; lotto 5: 270; lotto 6: 900. 
 
52) Domanda 
Nell’Allegato 7A al Disciplinare di gara, art.2 – Novero dei Terzi, si segnala che inserire quanto richiesto nel certificato 
infortuni, significherebbe dare autorizzazione alla compagnia assicurativa di rivalersi nei confronti di CONSIP per gli 
infortuni subiti dagli utilizzatori. Di conseguenza, si chiede di confermare che tale articolo, o se del caso, l’intero 
allegato 7 A,  si riferisca anche alla polizza infortuni. 
Risposta 
L’art. 2 dell’Allegato 7A si riferisce solo alla garanzia di responsabilità civile terzi (RCT) e non anche alla polizza 
Infortuni Rischio in Itinere. Pertanto, la previsione dell'estensione al novero di terzi in relazione alla copertura 
Infortuni Rischio in Itinere può essere omessa, fermo l’obbligo di tutte le altre condizioni di cui all’Allegato 7A. 
 
 

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 
Ing. Stefano Tremolanti 
(Il Direttore) 


