
Oggetto:gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell�art. 26 legge n. 488/1999 e 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 
Dopo aver fatto l'abilitazione al bando cosa succede? Quali sono le fasi successive?  
Per avere il disciplinare di gara in modo da predisporre la cauzione provvisoria da spedire alla Consip dopo aver 
inviato la domanda di abilitazione on line cosa dobbiamo fare? 
 
Risposta 
Sul portale www.acquistinretepa.it sotto la sezione �Gare telematiche�, cliccando su �Procedure di abilitazione gare 
telematiche�, è possibile accedere alle �Regole gare telematiche� che forniscono appunto tutte le regole per l'accesso e 
l'utilizzo delle Gare Telematiche.  
Di seguito una sintesi delle fasi di una gara telematica, successive all�invio da parte di un Fornitore della domanda di 
abilitazione fino al ricevimento dell�invito. 
La Commissione incaricata di valutare le domande di abilitazione relative al Bando Gare telematiche 
�BUONIPASTO105� esamina il contenuto di ciascun documento PDF ricevuto, al fine di verificare la corrispondenza 
delle dichiarazioni e dei requisiti tecnici, economici e finanziari dichiarati con quelli richiesti dal Bando di abilitazione. 
In caso di esito positivo di tale verifica, il Responsabile del Procedimento emette il provvedimento di abilitazione entro 
quindici giorni dal ricevimento della domanda, dandone notizia al richiedente. 
Durante la durata del Bando di Abilitazione possono essere emessi uno o più Avvisi di gara. L�Avviso di gara contiene 
almeno le seguenti indicazioni: la categoria dei servizi e la classe che identifica i Fornitori abilitati; la descrizione del 
sistema informatico di negoziazione scelto, nonché delle modalità e delle metodologie utilizzate per procedere alla 
valutazione e classificazione delle offerte; i termini per l�esecuzione dei servizi, la qualità e quantità dei servizi, e tutti 
gli elementi del contratto da concludere; i criteri di aggiudicazione delle offerte; le eventuali garanzie (cauzione 
provvisoria) che il Fornitore abilitato dovrà rilasciare preventivamente per partecipare alla Gara telematica. Tali 
indicazioni saranno reperibili sul Disciplinare di gara e relativi allegati che saranno pubblicati insieme all�Avviso di 
gara.  
L�Avviso di gara è pubblicato almeno trenta giorni prima della data fissata per l�inizio delle operazioni di gara. Entro il 
termine previsto per la comunicazione degli inviti, il Responsabile del procedimento delibera anche sulle domande di 
abilitazione (per chi non si fosse già abilitato) inoltrate in occasione dell�Avviso di gara. 
Se già è stata effettuata l�abilitazione al relativo Bando, sarà sufficiente effettuare la procedura di Manifestazione di 
volontà, che consente ai fornitori abilitati al Bando di manifestare appunto la volontà a partecipare alla gara. 
Il Responsabile del procedimento trasmette l�invito a tutti i Fornitori abilitati che abbiano manifestato interesse a 
partecipare, almeno dieci giorni prima della data fissata per l�inizio delle procedure di gara.    
 
 
 


