
Oggetto: Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle convezioni stipulate 
dalla Consip ex art. 26, l. 488/99 relative alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa – 
mediante buoni pasto – alle pubbliche amministrazioni 
Chiarimenti agli atti di gara 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  sotto la dicitura Concorsi e www.mef.gov.it

Bandi - Gare in Corso e sul sito , nonché sul sito www.acquistinretepa.itwww.Consip.it  
 

ERRATA CORRIGE 
 
rif. allegato 4 “Capitolato tecnico” – paragrafo  6.3. Cicli di Verifiche ispettive  
Con riferimento al paragrafo in oggetto, si comunica che il seguente punto 2 “….il rispetto dei 
termini di pagamento verso gli esercenti (audit svolto presso le sedi del Fornitore), qualora il 
Fornitore si sia impegnato in sede di Offerta Tecnica a rispettare dei termini massimi  di 
pagamento agli esercenti.” deve intendersi integrato e sostituito dal seguente “….il rispetto della 
percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli esercenti (audit svolto 
presso le sedi del Fornitore), qualora il Fornitore si sia impegnato in sede di Offerta Tecnica a 
rispettare una percentuale massima di commissione  e dei termini massimi  di pagamento agli 
esercenti” 
 
rif. allegato 4 “Capitolato tecnico” – paragrafo  6.3.2 Verifiche ispettive presso le sedi dei 
Fornitori 
Con riferimento al paragrafo in oggetto, si comunica che il seguente capoverso “La Consip 
procederà alla verifica del rispetto dei termini di pagamento presso il Fornitore, qualora il 
Fornitore si sia impegnato in sede di Offerta Tecnica a rispettare dei termini massimi di pagamento 
agli esercenti” deve intendersi integrato e sostituito dal seguente “La Consip procederà alla verifica 
del rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento, verso gli 
esercizi, presso il Fornitore, qualora il Fornitore abbia assunto – in fase di Offerta Tecnica - 
impegni relativamente alla percentuale massima di commissione e ai termini massimi di pagamento 
agli esercenti”. 
Per effetto di detta modifica l’Allegato 1 “Schema delle Verifiche Ispettive” al Capitolato Tecnico, 
sarà sostituito dalla nuova “Schema delle Verifiche Ispettive “ allegata in calce ai presenti 
chiarimenti. 
 

* * *  
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica 
l’elenco delle domande pervenute con le relative risposte 
 
1) Domanda 
Trattandosi di verifiche ispettive relative al rispetto di requisiti contrattuali (attività specifica di un 
organismo di ispezione) e non propriamente una verifica sul sistema qualità, può ritenersi 
equipollente come esperienza specifica dell'auditor l'aver effettuato verifiche ispettive di terza parte 
per conto dell'Organismo di Ispezione ed essere quindi qualificato come ispettore dall'Organismo 
stesso? 
Risposta 
Si, vista la specificità delle verifiche ispettive, può ritenersi equipollente come esperienza specifica 
dell’auditor l’aver effettuato verifiche ispettive di terza parte per conto dell’Organismo di Ispezione. 
2) Domanda 
Disciplinare di Gara - Requisiti di ammissione 
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Con riferimento al punto III.1.1. del Bando di gara deve essere presentata una cauzione provvisoria 
che, tra gli altri punti, richiede che  preveda la sua operatività su semplice richiesta scritta della 
Consip. La Banca prescrive inderogabilmente che la richiesta scritta pervenga per raccomandata e 
indica che nessuna altra forma di richiesta scritta verrà accettata. 
Questo può essere un motivo di esclusione dalla Gara? 
Risposta 
Non è motivo di esclusione, in quanto l’invio della richiesta con raccomandata attiene alle modalità 
di presentazione della richiesta 
3) Domanda 
documentazione da presentare per la stipula del contratto 
Punto i) - Viene richiesto l'originale o copia conforme all'originale del certificato di accreditamento. 
Può essere sufficiente una fotocopia ed una ns dichiarazione nella quale venga confermato che si 
tratta di una copia conforme all'originale in ns possesso o questa copia conforme deve essere 
emessa inderogabilmente dall'Ente di accreditamento? 
Risposta 
No. Dovrà essere prodotto o l’originale ovvero una copia conforme all’originale rilasciata dai 
competenti Uffici (Comune, notaio ecc..)  

 
4) Domanda 
Punto l) - Cosa significa ''.... e di cui l'Organismo di Ispezione ha dichiarato il possesso mediante 
''certificazione di prima parte''? 
Il possesso di cosa e come certificazione di prima parte si intende un'auto-certificazione? 
Consip ha sviluppato un modulo apposito per la compilazione del curriculum vitae degli Ispettori e 
del Responsabile Tecnico o qualunque modulistica verrà accettata? Nel caso esista una modulistica 
preparata da Consip e' possibile averne copia? 
Risposta 
Per certificazione “di prima parte” si intende una dichiarazione fatta da una azienda in merito alla 
professionalità di un proprio dipendente, nel caso specifico è la dichiarazione, da parte 
dell’Organismo di Ispezione, che gli ispettori possiedono i requisiti minimi richiesti nel Capitolato 
Tecnico di gara, indicati al paragrafo 5.3.2.1.. 
Consip non ha preparato alcuna modulistica in merito alla presentazione dei curricula degli ispettori 
e del Responsabile Tecnico, in tal senso verrà accettata qualsiasi modulistica, presentata in lingua 
italiana. 
 
5) Domanda 
Punto n) - Che cosa si intende con ''...la non sussistenza di rapporti .....''? Quale genere di rapporti 
sono presi in considerazione? 
Essendo la ns Società leader di mercato per la fornitura di servizi di verifiche, certificazioni, ecc., 
intratteniamo rapporti di lavoro con gran parte delle Aziende italiane a cui forniamo servizi inclusi 
nel ns oggetto sociale. Anche questo viene considerato ''rapporto''? 
Risposta 
Non deve sussistere al momento del conferimento dell’incarico nonché nell’espletamento delle 
attività oggetto del contratto alcun rapporto di collegamento e/o controllo e/o collaborazione e/o 
anche di natura commerciale – da cui possa derivarne un potenziale conflitto di interessi 
6) Domanda 
CAPITOLATO TECNICO 
Dimensionamento delle attività di ispezione 
Viene indicato che per ogni giornata/uomo di ispezione presso gli Esercizi convenzionati, si dovrà 
garantire almeno un numero di Esercizi convenzionati ispezionati pari a 10 e se l'audit viene svolto 
presso i Fornitori, per ogni giornata/uomo si dovrà garantire la verifica delle fatture di almeno 15 
Esercizi convenzionati sulla base di una giornata uomo di 8 ore lavorative. Nel caso delle 
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ispezioni presso gli Esercizi convenzionati, vorremmo avere la conferma dei parametri utilizzati da 
Consip per formulare l'indicazione riportata nel Capitolato Tecnico. 
Trattandosi di verificare l'esistenza dell'Esercizio, l'accettazione e il riconoscimento del valore 
nominale del Buono Pasto e presumendo che tale buono venga utilizzato per l'acquisto di un 
pasto durante la pausa pranzo, quindi si suppone tra le ore 12.00 e le ore 14.00 dei giorni 
feriali, risulterebbe irrealistico il numero di 10 esercizi ispezionati al giorno. 
Vorremmo quindi avere la conferma che le verifiche possano essere effettuate durante tutte le 8 ore 
lavorative dei giorni feriali, che i buoni pasto possano essere utilizzati per l'acquisto di qualunque 
bene venduto dall'esercizio ispezionato e che sia stata presa in considerazione dalla Consip la 
possibilità che, così facendo, si potrebbe incorrere nel rifiuto, da parte degli esercizi, 
dell'accettazione dei buoni per acquisti differenti da un pasto (usufruibile solo entro certi orari 
limitati). 
 Nel caso degli Audit presso i Fornitori vorremmo avere la conferma dei parametri utilizzati da 
Consip per formulare l'indicazione riportata nel Capitolato Tecnico non essendo stato indicato alcun 
numero di fatture da visionare, ne' un periodo da prendere in considerazione, ne' alcun altro 
elemento che permetta di valutare quanto indicato 
Risposta 
Si precisa che i parametri utilizzati da Consip per quantificare il numero minimo di esercizi 
convenzionati per giorno/persona per l’audit svolto presso gli Esercizi convenzionati e presso i 
Fornitori sono stati definiti sulla base dell’esperienza e della conoscenza relativa alla gestione del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. 
Relativamente all’orario in cui le verifiche ispettive presso gli esercizi convenzionati debbono 
essere svolte, si precisa che nell’ambito del contratto di convenzionamento, che viene stipulato fra 
la società di emissione di buoni pasto e il titolare dell’esercizio pubblico, non è prevista nessuna 
restrizione riguardo all’orario in cui i buoni pasto possono essere utilizzati. Quindi, relativamente 
all’orario in cui svolgere le verifiche ispettive presso gli esercizi pubblici, l’unico vincolo da tenere 
in considerazione deve essere l’orario di apertura-chiusura dello specifico esercizio oggetto della 
verifica. 
Parimenti, relativamente al giorno in cui svolgere le suddette verifiche, si precisa che va tenuto in 
considerazione il giorno di chiusura dello specifico esercizio oggetto della verifica. 
Relativamente, poi, alla tipologia di bene che può essere acquistato con il buono pasto, si precisa il 
buono pasto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di alimenti e bevande, 
nonché prodotti di gastronomia pronti al consumo immediato, ai sensi dell’art. 4 della legge 77/97. 
  
 
7) Domanda 
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA 
Sul Vs sito la data di scadenza per la presentazione della documentazione per la partecipazione alla 
gara risulta essere il 15/02/06 ore 12:00 mentre sui documenti originali ritirati presso i Vs uffici la 
scadenza è indicata come 07/02/06 ore 12:00. 
Potreste confermare qual è la scadenza corretta? 
Risposta 
Si precisa che sulla documentazione cartacea relativa al Disciplinare di gara – distribuita preso la 
Consip -  al paragrafo 4.Modalità di presentazione dell’offerta, pagina 17,  primo capoverso, per 
mero errore materiale è stata indicata come data di scadenza per la presentazione delle offerte il 7 
febbraio 2006, mentre correttamente, la data di scadenza per la presentazione delle offerte è il 15 
febbraio 2006, come riportato nell’ulteriore documentazione ufficiale di gara. Al riguardo in data 
26/01/2006 è stata inviata mediante fax, a tutti i fornitori che hanno ritirato la documentazione di 
gara presso la Consip, una comunicazione contenente l'Errata Corrige alla documentazione cartacea. 
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La medesima comunicazione è stata, altresì, pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it; 
www.consip.it; www.mef.gov.it nell’area dedicata alla presente gara ove è consultabile e scaricabile 
la documentazione di gara nella versione corretta. 
  
8) Domanda 
DISCIPLINARE DI GARA 
Documentazione da presentare per la stipula del contratto 
Lettera e) dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia 
esso il Collegio Sindacale, il Revisore Contabile o la Società di Revisione) con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore, la misura (importo) e la tipologia (causale della 
fatturazione) di cui al punto III.2.1.2, lettera b) del Bando di gara 
Potreste cortesemente confermare se esiste un modulo con l’indicazione di quello che dovrebbe 
essere dichiarato o il testo della dichiarazione che deve essere resa? 
Dal testo sopra riportato non si riesce a capire quello che dovrebbe essere dichiarato. 
Chi emette la dichiarazione dovrebbe dichiarare di aver effettuato la verifica del bilancio, di averlo 
trovato conforme e dovrebbe indicare il totale annuo fatturato e le attività per le quali sono state 
emesse le fatture? 
Risposta 
Dovrà dichiarare che dall’esame delle scritture contabili relative agli ultimi due esercizi finanziari 
approvati alla data di pubblicazione del bando di gara l’impresa ha realizzato  il fatturato dichiarato 
per la partecipazione alla gara (cfr. punto III.2.2 lett. b) indicando, quindi, come richiesto le 
specifiche causali con i relativi importi che hanno contribuito al soddisfacimento del requisito 
richiesto 
9) Domanda 
La bozza della fideiussione bancaria (allegata alla richiesta) emessa dall’Istituto di credito XXXXX 
S.p.A. è coerente con i requisiti del bando di gara? 
Risposta 
Compete alla Commissione giudicatrice la valutazione richiesta. Resta fermo quanto indicato 
espressamente nel Disciplinare di gara in merito ai requisiti richiesti nonché quanto indicato nelle 
risposta sub n. 2 

 
 
Distinti saluti 

Direzione Acquisti in Rete della PA 
Il Direttore 

(Ing. Renato Di Donna) 
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