
Oggetto: Gara telematica per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000. 
 
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 
In relazione alla gara in oggetto e specificatamente alle fidejussioni provvisorie richieste ai sensi dell'art. 2 
del Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente di confermare quanto segue circa la possibilità di ridurre del 
50 % gli importi previsti per ciascun lotto. 
La nostra società è certificata secondo il sistema di gestione qualità di cui alla norma UNI EN ISO 
9001:2000 e non secondo la norma UNI CEI ISO 9000 riportata nel Disciplinare, nonché indicata dall'art. 75 
del D.Lgs. 163/06.  
Stando l'acronimo "CEI" per "Comitato Elettrotecnico Italiano", riteniamo che tale norma sia afferente a 
settore merceologico diverso dal nostro. 
Alla luce della certificazione di cui siamo in possesso, riteniamo di poter comunque usufruire della riduzione 
degli importi prevista. 
Risposta 
Si conferma la spettanza della riduzione prevista dall'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06 in presenza 
del requisito da voi indicato. 
 
 
2) Domanda 
In relazione alla gara in oggetto e specificatamente alle "Cauzioni" di cui agli artt. 1.1 e 1.3 del Disciplinare 
di gara, la scrivente società, chiede a codesto spettabile Ente di chiarire se sia possibile, nel caso di 
partecipazione a più lotti, avere uno o più fidejussori per l'emissione delle cauzioni provvisorie e uno o più 
fidejussori, diversi dai primi, che si impegnano alla emissione delle cauzioni definitive.  
Sempre in riferimento alle cauzioni di cui sopra, si chiede se sia possibile prestare la cauzione definitiva in 
caso di aggiudicazione tramite fidejussore diverso da quello che si è impegnato, in fase di presentazione della 
domanda di partecipazione, ad emettere la cauzione definitiva. 
Risposta 
Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, le relative cauzioni provvisorie possono essere 
rilasciate da fideiussori diversi.  
E’ inoltre possibile, in caso di partecipazione ad uno o più lotti, che l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva provenga da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria.  
Ai fini della partecipazione alla gara, si ribadisce la necessità di produrre, ai sensi dell’art. 75, comma 
8 del D.Lgs. 163/2006 e come previsto al paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara l'impegno di un 
fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’articolo 107, del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui ai paragrafi 
1.3 del Disciplinare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.  
In caso di aggiudicazione, ferma restando la vincolatività di detto impegno, è possibile che la cauzione 
definitiva da produrre ai fini della stipula della Convenzione, venga rilasciata, secondo le condizioni e 
le modalità previste al paragrafo 1.3 del Disciplinare di gara, da un fideiussore diverso da quello che 
ha fornito la dichiarazione di impegno richiesta ai fini della partecipazione alla gara del concorrente.   
 
 
3) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. In riferimento alle 
"Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione", di cui all'art. 9.1 del Capitolato 
Tecnico, ed, in particolare, alle modalità di compilazione dell'"Addendum al rapporto di convenzionamento",  
si chiede di chiarire se, nel caso NON fossero disponibili presso l'esercente né il timbro/biglietto da visita né 
gli estremi del documento di identità, l'Addendum sarà ritenuto valido ai fini della verifica in presenza del 
solo scontrino/ricevuta fiscale e delle firme.  
Risposta 

 1

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


In linea con quanto indicato nel paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, si conferma che soltanto lo 
scontrino/ricevuta fiscale (e non gli estremi del documento dell’esercente) sarà ritenuto idoneo nel caso 
di assenza del timbro/biglietto da visita dell’esercizio.  
 
4) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. Il facsimile dell' 
"Addendum al rapporto di convenzionamento" fornito dalla Consip all'aggiudicatario provvisorio di ciascun 
lotto riporterà prestampata la ragione sociale dello stesso?  
Risposta 
I contenuti e la relativa veste grafica dell’Addendum al rapporto di convenzionamento, verranno resi 
noti attraverso il facsimile che verrà inviato unitamente alla comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, come indicato nel paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico. 
 
 
5) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso di scorrimento 
della graduatoria per mancata aggiudicazione del lotto al primo classificato, l'"Addendum al rapporto di 
convenzionamento" che sarà fornito dalla Consip al successivo aggiudicatario provvisorio del lotto conterrà 
elementi di differenziazione rispetto a quello inviato al primo?  
Risposta  
Si conferma che, nell’ipotesi sopra indicata, potranno essere previsti elementi di differenziazione del 
facsimile di  "Addendum al rapporto di convenzionamento". Si veda, in proposito, la risposta alla 
domanda n. 4). 
 
6) Domanda 
Rif. Catene di esercizi - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. Unitamente all'"Addendum al rapporto di 
convenzionamento" sarà fornito da Consip, per uniformità documentale, anche un facsimile di "dettaglio dei 
locali" riportante la dichiarazione richiesta circa l'elenco dei punti vendita con i quali è attivo un rapporto di 
convenzionamento, prevista da Capitolato Tecnico nel caso di "catene di esercizi"? 
Risposta 
Si conferma che unitamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria verrà inviato anche il 
facsmile di "dettaglio dei locali". 
 
7) Domanda 
Rif. Catene di esercizi - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. L'allegato "dettaglio dei locali" dovrà essere 
accompagnato da timbro/biglietto da visita, firma ed estremi del documento di identità del sottoscrittore?   
Risposta 
Nel caso di catene di esercizi, come previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, l’allegato 
all’Addendum al rapporto di convenzionamento, riportante il dettaglio dei locali con i quali è attivo un 
rapporto di convenzionamento, dovrà essere sottoscritto “per ricevuta”dal titolare della sede centrale 
(o da suo rappresentante) e riportare gli estremi del suo documento, nonché il timbro/biglietto da 
visita relativo alla sola sede centrale. 
 
8) Domanda 
Rif. Numerosità esercizi - art. 5.1 Capitolato Tecnico. Si chiede di confermare che tutti i locali offerti NEL 
lotto, compresi quelli eventualmente offerti oltre i minimi previsti, debbano essere ubicati 
ESCLUSIVAMENTE nei comuni superiori a 5000 abitanti di cui alla Tabella Allegato 1 "Tabella relativa ai 
Comuni superiori ai 5000 abitanti". 
Risposta 
Si conferma quanto sopra indicato, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 5.1 del Capitolato 
tecnico. 
 
9) Domanda 
Rif. Monitoraggio della fornitura da parte della Consip Spa - art. 9 Capitolato Tecnico. In relazione 
all'obbligo di invio della "Comunicazione" a tutti  gli esercenti presenti negli elenchi di cui al 5° capoverso 
dell'art. 9 del Capitolato Tecnico, si chiede se sia possibile comunicare agli esercenti quanto ivi previsto 
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all'atto della formalizzazione dell''"Addendum al rapporto di convenzionamento", eventualmente anche 
utilizzando il retro dello stesso Addendum.  
Risposta 
No; come precisato nel paragrafo 9 del Capitolato tecnico, “l’aggiudicatario provvisorio, dopo aver 
consegnato alla Consip S.p.A. gli elenchi predetti dovrà inoltrare una Comunicazione a tutti gli Esercenti 
presenti negli elenchi stessi”.  
 
10) Domanda 
Rif. Subappalto - art. 11 Disciplinare di gara. Si chiede di chiarire se i servizi accessori al servizio sostitutivo 
di mensa quali, ad esempio, la stampa, la fascicolazione e  la consegna dei buoni pasto, nel caso siano 
affidati ad un centro servizi esterno alla società partecipante dotato di propria personalità giuridica, siano 
configurabili quali ipotesi di subappalto da dichiarare pertanto nelle forme previste già in fase di domanda di 
partecipazione (cfr. manuale "Procedura telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla 
Gara" pag. 6). 
Risposta 
Le attività  ricomprese nel novero delle prestazioni oggetto della Convenzione – qualora  non vengano 
gestite direttamente dall’Aggiudicatario ma siano demandate ad un soggetto terzo che, in possesso di 
tutti i requisiti già richiesti all’Aggiudicatario, le gestisce con propria autonomia organizzativa, tecnica 
e amministrativa – rientrano nella disciplina del subappalto, sempre che ricorrano le condizioni di cui 
al comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, fermo restando che non sono soggette alla disciplina del 
subappalto quelle attività che rientrano nel processo produttivo del fornitore e che sono propedeutiche 
e collaterali alle prestazioni contrattualmente richieste. 

 
11) Domanda 
Premesso che il punto 5 “Caratteristiche della rete degli esercizi convenzionati” dell’Allegato 1 al 
Disciplinare di gara – Capitolato Tecnico richiede che sia presente nell’offerta locali il 15% di esercizi 
abilitati alla cessione di prodotti di gastronomia pronti al consumo, desideriamo sapere se tale percentuale 
deve essere calcolata sulla massa complessiva dei locali offerti per un intero lotto oppure detta percentuale 
vada rispettata sul numero dei locali offerti per singola regione. 
Risposta 
Come riportato al paragrafo 5 del Capitolato tecnico, “dovrà essere garantita una presenza di Esercizi 
abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (Gastronomie, Market, 
Alimentari, Supermercati, etc.), ……………,  pari ad almeno il 15% rispetto al numero complessivo di 
Esercizi convenzionati per ciascun Lotto”. 
 
12) Domanda 
Premesso che nel Disciplinare di gara è ampiamente previsto l’obbligo in capo all’aggiudicataria di applicare 
le condizioni economiche riservate ai ristoratori (commissione applicata e termini di pagamento) sia per 
quelli previsti negli elenchi di gara sia per quelli presso i quali eventualmente verranno spesi i buoni pasto, si 
richiede se tale obbligo è limitato ai ristoratori ubicati nel Lotto o se tale obbligo deve essere esteso a livello 
nazionale.  
Esempio: nel caso in cui la Società risulti aggiudicataria del Lotto 1, i buoni, eventualmente spesi in Sicilia, a 
quali condizioni economiche (commissioni e termini di pagamento) dovrebbero esserci fatturati dai 
ristoratori? Nel caso che tale obbligo sia a valenza nazionale anche tali esercizi dovranno essere inseriti 
comunque negli elenchi messi a disposizione degli Enti di cui al Lotto 1 e pertanto gli stessi diventano 
oggetto di verifiche ispettive? 
Risposta 
Con riferimento ai casi trattati, si conferma che  Commissione e termini di pagamento offerti in sede 
di gara si applicano a tutta la rete di esercizi offerti (nel lotto e fuori lotto) e riportati negli elenchi 
consegnati a Consip. Parimenti secondo quanto riportato al paragrafo 6 lettera i) del Capitolato 
tecnico: “Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi presso Esercizi non rientranti 
negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti buoni si applicheranno le medesime condizioni 
offerte in sede di gara. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche 
in assenza di richiesta scritta, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati….” . 
Pertanto tali esercizi potranno essere oggetto delle verifiche ispettive che potranno essere effettuate 
successivamente alla stipula della convenzione, così come previsto al paragrafo 9.2 del Capitolato 
tecnico. 

 3



 
13) Domanda 
Premesso che l’art. 1.1 “Cauzione provvisoria a garanzia della partecipazione alla gara” del Disciplinare di 
gara in cui si prevede la possibilità di abbattere la metà del valore della cauzione se le società risultano in 
possesso della Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; si 
richiede di verificare la corretta trascrizione di tale sistema di qualità in quanto riteniamo vi sia un refuso, tra 
l’altro presente anche nel D.lgs 163/2006; tale sistema di qualità, infatti, così formulato risulta inesistente; 
crediamo piuttosto che si debba trattare della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000. 
Risposta 
Si conferma la spettanza della riduzione prevista dall'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06 in presenza 
del requisito da voi indicato. 
 
14) Domanda 
Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 65 e 57 della L. 266/2005 in cui si prevede il pagamento di 
appositi contributi per la partecipazione a gare per contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, si richiede 
se per partecipare a più di un lotto tali somme debbano essere versate in un unico importo oppure tramite 
singoli importi per ciascun lotto per cui si partecipa.  
Risposta 
Come previsto al paragrafo 8.2 del Disciplinare di gara, il pagamento del contributo di cui all’art. 1, 
commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere effettuato secondo le modalità di cui alle 
Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati pubblicate sul sito www.avlp.it ovvero 
mediante bonifico bancario.  
Si invitano pertanto le imprese interessate a prendere visione di dette istruzioni e delle “Risposte ai 
quesiti frequenti” pubblicate sul sito sopraindicato ed in particolare dell’aggiornamento del 28 
febbraio 2007 (aggiunta risposta a quesito frequente n° 34). 
 
15) Domanda 
Al punto 4  (Caratteristiche del buono pasto) del Capitolato Tecnico pag. 24 ultimo capoverso 
“L’indicazione sul buono del termine di sei mesi, entro i quali l’esercente potrà chiedere, in relazione al 
punto  e) dell’art. 8 del D.P.C.M., il pagamento delle prestazioni, non considera nell’ipotesi CONSIP la 
distinzione che al punto c) del predetto articolo viene fatta fra il concetto di utilizzabilità (tempo entro il 
quale il buono può essere utilizzato dai dipendenti) ed il concetto del termine di validità dello stesso (tempo 
entro il quale l’esercizio può consegnarlo per l’incasso). Poiché a nostro avviso fra i due momenti  può non  
esserci coincidenza, chiediamo chiarimenti”. 
Risposta 
Si precisa che la prescrizione di cui al punto 5 del paragrafo 4 del Capitolato tecnico si riferisce al 
rapporto tra esercente e società di emissione e rispetta il dettato dell’art. 8 comma 1 lett. e) del 
D.P.C.M. 18 /11/2005; in particolare si richiede di riportare sul buono pasto l’indicazione del termine 
entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle 
prestazioni effettuate.  
Diversamente il precedente punto 4 del medesimo paragrafo 4 del Capitolato tecnico si riferisce al 
termine temporale di utilizzo del buono pasto da parte degli utenti; in particolare si richiede che tale 
termine di utilizzo sia almeno pari al 30 aprile dell’anno successivo a quello di emissione. 

 
16) Domanda 
Al punto 5.1.1. (Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto) del Capitolato Tecnico a pag. 28 “Atteso che 
gli esercizi convenzionabili, che verranno offerti in sede di gara, debbono essere ubicati in Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000  abitanti, si chiede se sia indispensabile che in ciascuno di detti Comuni 
debba esserci almeno 1 esercizio convenzionato.” 
Risposta 
Non è indispensabile  che in ciascuno dei sopraindicati Comuni debba esserci almeno 1 esercizio 
convenzionato. 
 
17) Domanda 
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Al punto 9.1.1. (Modalità di esecuzione) pag. 46 del Capitolato Tecnico penultimo capoverso “ Si chiede se 
l’apertura della busta contenente il supporto informatico degli addendum possa avvenire alla presenza di 
rappresentanti di tutte le Aziende offerenti nel Lotto”. 
Risposta 
Non è prevista un’apposita seduta pubblica per l’apertura di detta busta. 
 
18) Domanda  
Il paragrafo 8.3 rubricato “Conferma dell’offerta” prevede che entro 5 giorni lavorativi entro le ore 18,00, 
successivi all’invio della richiesta a pena di esclusione dalla procedura, si dovranno inviare: Dichiarazione di 
conferma delle offerte presentate, Offerta Tecnica ed Economica, conforme al facsimile di cui Allegato 4 del 
Disciplinare di gara con le giustificazioni di cui all’art. 87 D.lgs. 163/2006, Copia del documento attestante 
l’avvenuto pagamento del contributo di cui alla legge 266/2005. 
Orbene,  tali documenti dove e con quale modalità devono essere inviati, poiché e i medesimi atti, devono 
essere già inviati al sistema entro tre giorni dalla chiusura della negoziazione? 
Risposta 
Come previsto nel paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara entro 3 giorni lavorativi (esclusi sabato, 
domenica e festivi)  successivi alla conclusione della negoziazione on line, verrà richiesto a ciascun 
concorrente di produrre la documentazione sopra richiamata. Nel medesimo paragrafo 8.3 è altresì 
previsto che il concorrente, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà provvedervi entro il termine 
perentorio delle ore 18,00 del quinto giorno lavorativo (esclusi sabato, domenica e festivi) successivo a 
quello dell’invio della richiesta. Le modalità e l’indirizzo di posta elettronica cui inviare i predetti 
documenti saranno indicati nelle Istruzioni di gara  e/o nell’apposita richiesta inviata dalla 
Commissione.  
 
19) Domanda 
Il 15% di “esercizi abilitati alla cessione di prodotti di gastronomia pronti al consumo”,  previsto al punto 5 
Caratteristiche della rete degli esercizi convenzionati, deve essere valutato sulla totalità degli esercizi offerti 
per il lotto  oppure al numero degli esercizi offerti per singola regione appartenente al lotto? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n° 11. 
 
20) Domanda 
Nel caso di aggiudicazione di due lotti, con diverse condizioni di termini di pagamento e commissione 
applicate ai ristoratori, che condizioni si applicheranno agli esercizi convenzionati nei capoluoghi di 
provincia al di fuori dei lotti aggiudicati? es.  ci si aggiudica il lotto 1 con termine di pagamento 15/30gg e 
commissioni 6% ed il lotto 4 con termine di pagamento 30/60gg e commissioni 1% I buoni acquistati da un 
Ente appartenente al lotto 1 e spesi presso un  “esercizio convenzionato e non”  ubicato nella regione Molise 
(appartenente al lotto 4) si applicheranno le modalità 15/30 e commissione 6%? 
Inoltre, per i buoni acquistati da un Ente appartenente ad un lotto aggiudicato e spesi in uno qualsiasi dei lotti 
oggetto di gara quali condizioni saranno rimborsati? 
In base alle eventuali risposte, prodotte per tale quesito, si chiede di precisare come saranno svolte le 
verifiche ispettive. 
Risposta 
Si applicheranno le condizioni (commissioni e termini di pagamento) offerte in relazione al lotto nel 
quale l’Amministrazione Contraente ha emesso l’Ordinativo di fornitura, indipendentemente dalle 
Regioni in cui tali buoni pasto vengano spesi. 
Inoltre il concorrente aggiudicatario per i buoni pasto afferenti ad un ordinativo di fornitura/richiesta 
di approvvigionamento, muniti tra l’altro di numerazione progressiva, dovrà garantire la tracciabilità 
dei buoni medesimi oltre che quant’altro previsto nel capitolo 6 e nel capitolo 9 del Capitolato tecnico. 
E’ facoltà dell’aggiudicatario prevedere degli elementi distintivi tra un lotto ed un altro da apporre sui 
buoni pasto.  
 
21) Domanda 
Le integrazioni e sostituzione degli esercizi, previste al par. 5.1.5 del Capitolato Tecnico, potranno essere 
fatte in termine “numeriche o nominative” ? 
Risposta 
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Le integrazioni e sostituzione degli esercizi di cui al paragrafo 5.1.5 del Capitolato tecnico dovranno 
essere “nominative” e dovranno riportare tutte le informazioni di cui al fac-simile delle Tabelle 
relative agli esercizi (allegato 1 del Capitolato tecnico). 
 
22) Domanda 
Premesso l’art. 9.2.1. “Verifiche ispettive relative agli esercizi convenzionati” contenuto nell’allegato 1 – 
Capitolato Tecnico della gara di cui all’oggetto, in particolare nelle “Note relative all’esecuzione di 
controllo”, la XXXXXX ritiene che non siano sufficientemente specificate le modalità con cui verranno 
effettuate le visite ispettive per quanto attiene la Tipologia di Carenza di tipo B; a tal proposito, infatti, si 
chiede in quali fasce orarie gli ispettori effettueranno le visite ispettive simulando l’utilizzo di un buono 
pasto a fronte di una prestazione di somministrazione. Per definizione, infatti, i buoni pasto sono sostitutivi 
di mensa e quindi non utilizzabili al di fuori delle fasce orarie dedicate alla pausa pranzo (se ne esclude, 
quindi, l’utilizzo per la colazione del mattino o per la cena serale); molti ristoratori, pertanto, legittimamente, 
non accettano in pagamento il buono pasto al di fuori della prima modalità di spesa. 
Premesse le precedenti considerazioni, verranno considerate valide, in generale, le verifiche ispettive con 
simulazione di spesa effettuate nei giorni di sabato e domenica allorquando molti esercizi, soprattutto quelli 
ubicati presso centri direzionali e industriali effettuano, oltre alla giornata di chiusura ufficiale ed indicata 
nella tabella A, un ulteriore giorno di chiusura, non adeguatamente ufficializzato e quindi non riportato 
nell’elenco di gara? 
Risposta 
Secondo quanto previsto dall’art.5 del d.P.C.M. 18/11/2005 e dal paragrafo 4 del Capitolato tecnico “I 
Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva”. 
Pertanto, le verifiche ispettive successive alla stipula della Convenzione verranno effettuate in 
coerenza con dette premesse. 
 
 
23) Domanda 
Si richiede se le chiusure serali saranno considerate come “non conformità”.  
Risposta 
Le chiusure serali non saranno considerate come “non conformità . 
 
24) Domanda 
La simulazione di spendibilità da parte dell’ispettore a fronte della presentazione di un buono pasto del 
valore di  € 7 sarà eseguita, soprattutto presso bar, per l’intero valore e/o parziale (senza cioè richiesta di 
credito)? 
Risposta 
La simulazione di spendibilità da parte dell’ispettore verrà fatta tendenzialmente per l’intero valore 
nominale del buono pasto. 
 
25) Domanda 
L’ispettore si presenterà in modo anonimo? 
Risposta 
Si conferma che l’ispettore si presenterà in modo anonimo. 
 
26) Domanda 
L’ispettore allegherà al suo modello di visita ispettiva lo scontrino fiscale del locale ispezionato? 
Risposta 
L’ispettore preferibilmente, ma non necessariamente dovrà allegare lo scontrino del locale.  
 
27) Domanda 
Nell’allegato “Addendum al rapporto di convenzionamento”, oltre alla firma del titolare dell’esercizio deve 
essere riportato il nome ed il cognome scritto in modo leggibile? 
Risposta 
Sì, così come richiesto nel paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico. 
 
28) Domanda 
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Lo scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale sostituisce a tutti gli effetti il timbro/biglietto da visita e gli estremi 
del documento di riconoscimento del titolare dell’esercizio pubblico? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n° 3. 
 
29) Domanda 
Premesso l’art. 5.1.5 “Integrazione e sostituzione degli esercizi” contenuto nell’allegato 1 – Capitolato 
tecnico della gara di cui all’oggetto, in cui viene data facoltà all’Ente di richiedere a mezzo dell’Allegato 2 
del Capitolato “Richiesta integrazione dell’elenco degli esercizi convenzionati”  un ulteriore numero di 
esercizi indicandone la quantità numerica e le relative insegne commerciali, la XXXXX chiede se tali 
richieste nominative siano vincolanti per l’aggiudicataria. L’adesione del ristoratore al circuito di spendibilità 
a mezzo dei buoni pasto, con la conseguente sua somministrazione di cibi e bevande, infatti, resta sempre 
facoltativa e discrezionale da parte del titolare, pur avendo sottoscritto un regolare contratto di 
convenzionamento. 
Risposta 
Si conferma che i riferimenti degli esercizi ritenuti idonei e di interesse dell’Amministrazione 
Contraente, non sono vincolanti. L’aggiudicatario dovrà comunque verificare la volontà dell’esercente 
ad aderire al “circuito di spendibilità dei buoni pasto”. 
 
30) Domanda 
Una volta soddisfatto il numero minimo per ciascun lotto con locali ubicati in comuni superiori a 5000 
abitanti sul numero eccedente tale soglia minima è possibile inserire locali ubicati in comuni al di sotto dei 
5000 abitanti, opzione tra l’altro prevista nella gara Consip 3? 
Risposta 
Non è prevista tale possibilità. Si veda sul punto il paragrafo 5.1.1. (Numero di Esercizi 
convenzionati nel Lotto) del capitolato tecnico. 
 
31) Domanda 
Rif. Bando di gara – punto 8 del punto VI.3). Si chiede, in riferimento alle giustificazioni richieste, di 
indicare alle aziende partecipanti un fac-simile contenente le voci da inserire. Si chiede inoltre di sapere con 
quali modalità ed in quale momento delle fasi di gara dovranno essere prodotte tali giustificazioni “a corredo 
dell’Offerta”. 
Risposta 
Considerato che l’art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che “Le offerte sono corredate, sin 
dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara”, si ritiene che le giustificazioni da 
produrre vadano riferite a ciascuna componente che concorre a formare l’offerta. Spetterà pertanto al 
singolo concorrente provvedere a dette giustificazioni in considerazione delle componenti dell’offerta 
dallo stesso presentata, non essendo predeterminabile la struttura di dette giustificazioni secondo un 
facsimile prestabilito. 
Tali giustificazioni dovranno essere prodotte in fase di conferma dell’offerta, così come indicato ai  
paragrafi 8.1 e 8.3 del Disciplinare di gara, nonché nell’allegato 4 al Disciplinare di gara recante il 
facsimile di offerta tecnica ed economica. 
 
32) Domanda 
Si chiede di sapere se la Commissione di gara valuterà, ai fini dell’aggiudicazione definitiva , la congruità 
delle offerte proposte dai partecipanti alla gara; tale congruità sarà valutata prendendo in considerazione il 
rapporto tra lo sconto offerto rispetto ad ogni buono pasto e la percentuale della commissione di rimborso 
proposta agli esercizi convenzionati rispetto allo stesso buono pasto, per ogni lotto preso in considerazione, 
oppure verrà applicata un’altra disciplina? 
Risposta 
Le offerte saranno sottoposte a verifica di anomalia ai sensi degli artt. 86 ss. del D.lgs.163/2006.  
In tale contesto, la congruità delle offerte verrà valutata secondo la normativa vigente, in base agli 
elementi specifici rilevanti in relazione alle prestazioni contrattuali ed in relazione all’oggetto 
dell’appalto, tra cui anche il rapporto tra lo sconto offerto alle P.A. e la commissione praticata ai 
titolari degli esercizi. 
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33) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara – cauzione provvisoria – pag. 6 di 46. Si chiede di confermare che la certificazione 
di qualità a norma UNI EN ISO 9001: 2001 sia corrispondente, e produca gli stessi effetti di riduzione degli 
importi delle cauzioni alla certificazione della serie UNI CEI ISO 9000. 
Risposta 
Si conferma la spettanza della riduzione prevista dall'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06 in presenza 
del requisito da voi indicato. 
 
34) Domanda 
Quanto al pagamento sulla tassa della gara, si chiede di esplicitare quando e con quale modalità dovrà essere 
prodotta la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento. 
Risposta 
Come previsto al paragrafo 8.3 del Disciplinare di gara, tale documentazione dovrà essere prodotta in 
fase di conferma dell’offerta, con le modalità che verranno indicate nelle Istruzioni di gara e/o 
nell’apposita richiesta che verrà inviata  a tal fine dalla Commissione. 
 
35) Domanda 
Premesso che una società non dispone delle certificazioni UNI CEI ISO 9000 richieste dal Capitolato per 
usufruire dell’abbattimento della metà del valore delle cauzioni previste; poiché essa ha in animo di 
partecipare alla gara di cui all’oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con altra Società 
(mandataria) che dispone, invece,  di tali certificazioni, si richiede se sussistono comunque le condizioni per 
beneficiare di tale riduzione. 
Risposta 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si potrà beneficiare della riduzione delle cauzioni 
qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di 
qualità.  
 
 
36) Domanda 
Premesso che una Società non è in possesso della classe minima di abilitazione prevista per la corretta 
partecipazione ad uno qualsiasi dei lotti oggetto della presente gara si chiede se essa sia comunque abilitata, 
in qualità di mandante, a costituire ATI con altra Società, mandataria, la quale abbia, invece, i requisiti 
richiesti dalla documentazione di gara, per tutti i lotti; inoltre, la stessa società mandante avendo interesse  a 
partecipare ad un solo lotto chiede se comunque la medesima composizione in ATI deve riproporsi per tutti i 
lotti a cui partecipa, avendone interesse, l’altra società mandataria. 
Risposta 
Si ritiene che nel caso di specie, sussistano le condizioni per la partecipazione in RTI, in 
quanto non ricorre l’ipotesi di cui al  paragrafo al paragrafo 4.1. del Disciplinare di gara 
(richiamata al punto III.1.3 dell’Avviso di gara) nella parte in cui prevede che 
“…conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, e in ragione della ratio 
riconosciuta all’istituto del R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti 
alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che – anche 
avvalendosi di società terze nelle modalità di seguito riportate - siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, con riferimento al lotto di importo 
superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così 
composto.”  
Come invece espressamente previsto al  punto III.1.3 dell’Avviso di gara e al paragrafo 3 del 
del Disciplinare di gara “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma 
individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in 
più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o 
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa”. Come peraltro precisato al paragrafo 3.1. del 
Disciplinare di gara “Il concorrente che intenda partecipare a due o più lotti è tenuto a 
presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, in caso di R.T.I. o 
Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del concorrente e del 
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soggetto in forma associata cui il concorrente partecipa, dalla procedura relativa a tutti i lotti per 
i quali ha presentato offerta in violazione alla presente disposizione.”.  
 
37) Domanda 
Relativamente all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico (pag. 42 di 60) si richiede di poter conoscere il testo del 
facsimile di “Addendum al rapporto di convenzionamento”, in quanto l'Azienda si impegna in un’offerta 
“Consip”, che prevede la firma da parte dei ristoratori affiliati, di un addendum di cui non si conosce il 
contenuto. 
Risposta 
Nel paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico sono riportate le caratteristiche dell’Addendum al rapporto di 
convenzionamento, comprese le informazioni che verranno richieste. Come riportato nella risposta 
alla domanda n° 4, il relativo facsimile verrà inviato unitamente alla comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, come indicato nel paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico. 
 
38) Domanda 
Relativamente all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico (pag. 42 di 60). La firma del Legale Rappresentante, 
sull'addendum, può essere prestampata sul modulo in sostituzione della firma autografa, considerata la 
ristrettezza dei tempi, o dev'essere in originale? 
Risposta 
L’Addendum potrà recare in forma prestampata la firma del legale rappresentante della società di 
emissione, ma dovrà essere comunque firmato in originale dal rappresentante da questi incaricato allo 
svolgimento dell’attività. 
 
39) Domanda 
Relativamente all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico (pag. 42 di 60). Cosa vuol dire: "l'addendum deve essere 
firmato per ricevuta"? sottointende accettazione del contenuto? Non sarebbe preferibile che fosse firmata per 
ricevuta e accettazione? Considerato che il ristoratore assume l’impegno ad accettare i buoni? 
Risposta 
Ai fini degli adempimenti da espletarsi prima della stipula della convenzione è sufficiente che 
l’Addendum sia firmato per “ricevuta”dal titolare dell’esercizio (o da suo rappresentante). Nulla osta 
che tale Addendum venga firmato anche per accettazione ove le parti concordino in tal senso.  
 
40) Domanda 
Relativamente all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico (pag. 42 di 60). Il testo dell'addendum può essere integrato 
dall’ impegno  che i ristoratori assumono nei confronti dell’azienda per il ritiro dei buoni? 
Risposta 
Sì. Si veda anche la risposta alla domanda n° 39. 
 
41) Domanda 
Relativamente all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico (pag. 42 di 60). L’addendum al contratto di convenzione 
che l’esercizio convenzionato deve sottoscrivere si può contenere in un’unica facciata? 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n° 4. 
 
42) Domanda 
Relativamente all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico (pag. 42 di 60). La codifica progressiva su ciascun 
addendum può essere un’etichetta adesiva? Sulla stessa etichetta possono essere inseriti codici a barre ed 
altre codifiche interne dell’emettitore? 
Risposta 
Il numero progressivo con cui il singolo esercizio è stato identificato negli elenchi consegnati (colonna 
“n° progressivo” delle tabelle), di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, potrà essere apposto 
sull’Addendum tramite etichetta adesiva. Potranno, altresì, essere inseriti sulla stessa etichetta codici a 
barre ed altre codifiche interne dell’emettitore a patto che il numero progressivo sia 
inequivocabilmente individuabile. 
 
43) Domanda 
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Relativamente all'art. 9.1 del Capitolato Tecnico (pag. 42 di 60). Una copia dell’addendum deve essere 
rilasciata al ristoratore? 
Risposta 
Ai fini degli adempimenti da espletarsi prima della stipula della convenzione, non è necessario il 
rilascio di detta copia all’Esercente. E’ pertanto facoltà dell’Aggiudicatario operare in tal senso.  
 
44) Domanda 
Relativamente all’art. 9 del Capitolato Tecnico (ultimo capoverso pag. 38 di 60) si chiede se la 
“Comunicazione”, contenente le informazioni meglio indicate in tale articolo, può essere consegnata 
contestualmente all'addendum al momento del convenzionamento. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n° 9. 
 
45) Domanda 
Relativamente alla “Tabella M5”, di cui all’art. 9.2.3.1 del Capitolato Tecnico (pag. 53 di 60), il limite di 
accettabilità massima ammessa è del 2% di non conformità calcolato sul numero degli esercizi facenti parte 
del campione, o sul fatturato sviluppato dagli stessi? 
Risposta 
Come specificato nella tabella richiamata, la percentuale massima di non conformità ammessa è 
calcolata sul campione di esercizi oggetto di ispezione. 
 
46) Domanda 
Con riferimento al Disciplinare di Gara, pag. 14/46, è richiesto di produrre per la partecipazione a ciascun 
lotto una dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il concorrente 
risultasse aggiudicatario (definitivo).  
Si chiede di conoscere se tale dichiarazione debba rappresentare un impegno separato dalla cauzione 
provvisoria o se viceversa sia possibile all’interno della stessa cauzione provvisoria prevedere anche 
l’impegno dello stesso fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. 
Risposta 
E’ possibile che l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione sia contenuto 
all’interno della cauzione provvisoria. Si veda anche la risposta alla domanda n°2. 
 
47) Domanda 
Cauzioni a garanzia delle verifiche ispettive. A garanzia delle verifiche ispettive sia precedenti che 
successive alla stipula della convenzione, così come richiamato alle pagg. 7 e 9/46 del Disciplinare di Gara, 
non viene prevista la possibilità di riduzione del 50% degli importi a garanzia che, viceversa, è richiamata 
per la cauzione provvisoria e definitiva per la partecipazione alla gara, per i soggetti certificati secondo le 
norme europee UNI CEI ISO 9000. Si deve ritenere questa facoltà estesa anche alle cauzioni a garanzia delle 
verifiche ispettive oppure gli importi richiesti a garanzia non sono soggetti a riduzione?  
Risposta 
Gli importi richiesti a garanzia delle verifiche ispettive non sono suscettibili di riduzione. 
 
48) Domanda 
Si chiede, inoltre, di conoscere se  la data di presentazione delle cauzioni provvisorie sia entro 5 giorni dalla 
data di effettuazione della “Domanda di partecipazione alla gara telematica”e/o “Abilitazione al Sistema” 
oppure entro 5 giorni dalla data di scadenza del 26 marzo 2007.    
Risposta  
Come indicato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, il plico contenente, tra gli altri, la cauzione 
provvisoria dovrà pervenire, pena l’esclusione dalle successive fasi di gara, entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla scadenza del termine per la sottoposizione al Sistema della “Domanda di partecipazione 
alla gara telematica” di cui al punto IV.3.4 dell’Avviso di Gara. Pertanto tale plico dovrà pervenire 
entro il 2 aprile 2007. 
In caso di partecipazione a più lotti, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1. (Partecipazione 
a più lotti), il plico potrà essere unico. 
 
49) Domanda 
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Si richiede quali sono gli elementi contenuti nell'offerta che Consip prende in considerazione per valutare la 
congruità delle offerte stesse. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n° 32. 
 
50) Domanda 
Rif. punto III.2.1. “Situazione personale degli ecc.ecc.” dell’Avviso di Gara telematica. Si chiede se le 
Aziende che già abbiano adempiuto alla abilitazione al bando, devono riproporre adeguatamente compilato 
l’allegato 1, che nel frattempo ha subito modificazioni rispetto al precedente testo, ovvero sia sufficiente 
semplicemente completare le dichiarazioni rimaste da definire, ancorché abrogate dalla nota sentenza del 
TAR del Lazio. 
Risposta 
Come indicato al punto III.2.1. dell’Avviso di Gara nonché al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, 
solo per le imprese che non siano già abilitate al Bando di Abilitazione “BUONIPASTO106” la 
domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, dell’“Allegato 1 all’Avviso 
di gara – INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PARTECIPANTE”. 
  
51) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. In riferimento alle 
"Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione", di cui all'art. 9.1 del Capitolato 
Tecnico, ed, in particolare, alle modalità di compilazione dell'"Addendum al rapporto di convenzionamento", 
si chiede di chiarire se per "rappresentante" del titolare dell'esercizio possa intendersi la persona presente nel 
locale al momento della visita da parte dell'incaricato dell'aggiudicatario provvisorio (es. cameriere, cassiere, 
commesso) che si incarica verbalmente di informare il titolare di quanto firmato e ricevuto (Addendum). 
Risposta 
Per “rappresentante” del titolare dell’esercizio, si intendono, oltre ai soggetti muniti dei poteri di 
rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 c.c., anche i  soggetti indicati negli articoli 2203-2213 del c.c. 
(institori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite).  
 
52) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. L'ipotesi in cui 
l'aggiudicatario provvisorio smarrisca o distrugga per cause di forza maggiore anche uno solo degli 
Addendum di cui all'art. 9.1 Capitolato Tecnico e, pertanto, alla richiesta della Consip Spa, possa produrre 
soltanto l'immagine digitale dello stesso, pregiudica la validità della verifica e comporta automaticamente la 
decadenza dell'aggiudicazione provvisoria? 
Risposta 
Come già precisato nel paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico “…ai fini della validità della verifica 
ciascun Addendum al rapporto di convenzionamento avrà valore solo se in originale…”. 
 
53) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui, dopo la 
consegna degli elenchi alla Consip Spa e prima della comunicazione di esito delle verifiche, si dovessero 
verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà 
comunicare alla Consip Spa tali disdette ed inviare le relative copie accompagnate dall'ORIGINALE 
dell'Addendum precedentemente formalizzato e fornito su supporto digitale al fine di considerarne la validità 
? (cfr. pag. 45/60 Capitolato Tecnico art. 9.1) 
Risposta 
Nel caso rappresentato il concorrente dovrà comunicare alla Consip tali disdette ed inviare le relative 
copie, come previsto paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, riservandosi quest’ultima di richiedere gli 
originali degli Addendum precedentemente formalizzati e forniti su supporto digitale.  
 
54) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. Si chiede se 
l"Addendum al rapporto di convenzionamento" possa essere inviato via fax e la firma per ricevuta da parte 
del titolare dell'esercizio (o rappresentante) possa essere raccolta con lo stesso mezzo, ai fini della validità 
del documento da produrre  per eventuali esercizi offerti FUORI LOTTO. 
Risposta 
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Non è consentito l’invio secondo le modalità rappresentate. Si veda anche la risposta alla domanda n. 
38. 
 
55) Domanda 
Rif. "Addendum al rapporto di convenzionamento" - art. 9.1 del Capitolato Tecnico. L' "Addendum al 
rapporto di convenzionamento" conterrà tutti gli elementi essenziali di un contratto? 
Risposta 
L’Addendum al rapporto di convenzionamento non costituisce un contratto di convenzionamento, 
anche se presuppone l’esistenza di un rapporto di convenzionamento. Si veda anche la risposta alla 
domanda n°39. 
 
56) Domanda 
In caso di assenza o indisponibilità per motivi eccezionali del legale rappresentante della società partecipante 
abilitato a partecipare e a compiere tutti gli atti necessari per l'invio della domanda e dell'offerta nelle 
modalità telematiche prestabilite, si chiede se possa essere sostituito da un procuratore dotato dei necessari 
poteri e, in caso positivo, quale sarebbe il procedimento formale da adottare per abilitare tale ultimo soggetto 
alla procedura di gara. 
Risposta 
Qualora si debba procedere alla sostituzione del legale rappresentante ai fini dell’invio della domanda 
di partecipazione alla gara, e adempimenti connessi, e della successiva partecipazione alla fase di 
negoziazione on line, occorrerà seguire l’apposita procedura illustrata sul sito www.acquistinretepa.it, 
nell’area relativa alle gare telematiche, sezione Procedure di abilitazione alle Gare Telematiche/ 
Aggiornamento dati e rinnovo autocertificazioni. 
Non occorre invece procedere ad alcuna sostituzione, qualora in fase di abilitazione il legale 
rappresentante abbia identificato un diverso soggetto quale responsabile degli eventi connessi alla 
categoria merceologica oggetto della gara. 
Per maggiori dettagli e per gli aspetti operativi relativi a quanto sopraindicato, si invitano le imprese 
interessate a consultare i documenti presenti  sul sito www.acquistinretepa.it, nell’area relativa alle 
gare telematiche, sezione Procedure di abilitazione alle Gare Telematiche, contattando il Call Center al 
numero presente sul sito www.acquistinretepa.it per l’eventuale supporto tecnico. 
 
57) Domanda 
Rif. indicazioni generali art. 1 Capitolato Tecnico, par. 1.1 – Definizioni. Si chiede di confermare se per 
"Commissione/Sconto incondizionato" all'esercente di cui alla definizione datane all'art 4) dell'art. 1 
Capitolato Tecnico, par. 1.1, si intendano tutti i costi che l'affiliato riconoscerà alla società emettitrice quale 
obbligo contrattuale e non quale facoltà in virtù dell'accettazione del buono pasto. 
Risposta 
Si conferma che la Commissione/sconto incondizionato di cui al paragrafo 1 del Capitolato di gara si 
riferisce alla percentuale riconosciuta per ciascun buono pasto speso e non anche ad eventuali servizi 
aggiuntivi eventualmente offerti. 
 
58) Domanda 
L’Avviso di gara sub III.2.1) prevede che, “pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente”, debba 
soddisfare le condizioni di cui alle lett. a), b) e c) in esso richiamate. In particolare, circa le condizioni di cui 
sub c) occorre rendere una dichiarazione mediante la compilazione e la sottoscrizione digitale dell’allegato 
“1” dell’Avviso di gara (“INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PARTECIPANTE”). Orbene, il 
Disciplinare di gara, al paragrafo 2 (pag. 12, 4° periodo) prevede che tale dichiarazione debba essere resa 
dalle “imprese che non siano già abilitate” e che, come tali, appunto “non abbiano già inviato l’allegato”. 
Si chiede di conoscere se, in fase di sottomissione al Sistema della Domanda di Partecipazione, una società 
abilitata (quale è la scrivente) debba ugualmente allegare il predetto “Allegato1”. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 50. 
 
59) Domanda 
Il Disciplinare di gara, sub paragrafo 1.1 in tema di cauzione provvisoria a garanzia della partecipazione alla 
gara, prevede che il concorrente “a pena di esclusione” dovrà “produrre l’impegno del fideiussore a rilasciare 
la garanzia per l’esecuzione di cui ai paragrafi 1.3 e 10.1 del Disciplinare medesimo”. 
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Al successivo paragrafo 3.1 il Disciplinare di gara, nel prevedere che, in caso di partecipazione a più lotti 
dovranno essere prestate distinte ed autonome cauzioni provvisorie (una per ciascuno dei lotti cui si 
partecipa) precisa anche che “dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno” 
di un fideiussore (che immaginiamo debba essere lo stesso che ha rilasciato la cauzione provvisoria) con le 
quali questi attesti di impegnarsi a rilasciare anche la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. 
Tale richiesta è, invero, contenuta anche nel paragrafo 2 del Disciplinare di gara (pag. 14 e 15): da ciò che ivi 
si legge (ed anche da come il testo è riprodotto, a mo’ di elencazione) parrebbe di capire che il plico 
contenente le separate cauzioni, per ciascuno dei lotti cui si intenda partecipare, dovrà contenere anche le 
predette “dichiarazioni di impegno” rese in un separato documento rispetto a quello attestante l’avvenuto 
rilascio della prescritta cauzione provvisoria. 
Si chiede, anche al fine di snellire questo incombente, se la “dichiarazione di impegno” possa essere 
rilasciata dal fideiussore nello stesso corpo del documento attestante la costituzione della cauzione 
provvisoria. In tal caso la “dichiarazione di impegno” (che risulterebbe comunque resa in maniera separata 
per ciascuno dei lotti) recherebbe oltretutto, da parte del soggetto validamente in grado di impegnare l’ente 
che rilascia la garanzia, la sottoscrizione di questi autenticata nelle forme previste dal Disciplinare 
(adempimento, quest’ultimo, che, viceversa, non sembrerebbe necessario nel caso della produzione 
fisicamente separata della “dichiarazione di impegno” in parola. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 46. 
 
60) Domanda 
Si chiede di sapere se, sottoponendo la Domanda di partecipazione prima del 26 marzo 2007 (entro le ore 
12,00), il termine per l’inoltro della cauzione provvisoria (e della relativa connessa documentazione) decorra 
comunque dalla di scadenza prevista dal punto IV.3.4 dell’Avviso di gara. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 48. 
 
 
 
 
 
        Direzione Acquisti P.A 

         Il Direttore 
(Ing. Renato Di Donna) 
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