PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO – CIG
7034445FA3.

Chiarimenti del 20 aprile 2017 da n. 1 a n. 5
Quesito n. 1
Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto, si richiede se il ribasso percentuale offerto
andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (valore del buono - sconto + IVA 4%) o al valore Iva 4%
compresa (valore del buono – scorporo – sconto + Iva4%).
Chiarimento n. 1
L’importo a base di gara è Iva esclusa, pertanto il ribasso percentuale sarà effettuato
sull’importo a base di gara al netto dell’IVA, che nel caso in questione è pari al 4%.
1
Quesito n. 2
Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione della gara e quelle di
stipula e registrazione?
Chiarimento n. 2
Non sono previste spese per la pubblicazione a carico dell’affidatario. In riferimento alla
stipula del contratto, trattandosi di scrittura privata si procederà con la registrazione in
Agenzia delle Entrate e la compensazione delle spese a carico dell’affidatario.
Quesito n. 3
Si richiede di confermare che la percentuale di sconto verso gli esercenti sia da intendersi al
netto di eventuali servizi facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti e/o accessori (es. pagamenti
veloci, pubblicità, ecc..), e che pertanto sarà ritenuto ammissibile giustificare la congruità
dell’offerta anche con ulteriori iniziative imprenditoriali correlate all'appalto in conformità al

consolidato orientamento comunitario e alla pacifica giurisprudenza amministrativa (cfr., per
tutte, TAR Lazio, Sez. III, n.ri 1370, 1371 e 1372 del 14/2/2008 e n. 96 dell’11/1/2011, Cons. di
Stato, Sez. VI, n. 3896 del 4/8/2008, n.ri 3900 e3901 del 7/8/2008 nonché n. 4279 del
14/7/2011; AVCP determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009) secondo cui non può inibirsi
all’offerente di supportare la congruità dell’offerta presentata attraverso alcune iniziative
imprenditoriali, quali sono i c.d. servizi aggiuntivi.
Chiarimento n. 3
La percentuale di sconto verso gli esercenti è al netto di eventuali servizi facoltativi aggiuntivi,
resta inteso che la verifica sulla congruità dell’offerta verrà effettuata dalla stazione
appaltante secondo quanto previsto dall’art. 97 e secondo i riferimenti ivi previsti e relativi
all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Quesito n. 4
Confermate che la relazione tecnica e il progetto tecnico dovranno essere contenuti in un unico
blocco denominato “offerta qualitativa”, così come riportato a pagina 13 della Lettera d’invito,
con i limiti di ampiezza citati a pagina 10 del medesimo Documento?
Si richiede inoltre se dal conteggio delle 10 facciate s’intendono esclusi copertina, indice e avviso
di riservatezza.
Chiarimento n. 4
La relazione tecnica e il progetto tecnico dovranno contenere gli elementi previsti all’art. 8
(Busta B, punti 1) e 2) – pagina 10 e 11) della lettera invito secondo i criteri redazionali ivi
indicati per la relazione tecnica e il cui numero di pagine esclude la copertina, ma include
indice e avviso di riservatezza se ivi inserito. Il progetto tecnico dovrà essere incluso nella
relazione tecnica.
Quesito n. 5
Con riferimento alle formule di attribuzione del punteggio relative al punto “b) Sconto
incondizionato verso gli esercenti” “c) Rete degli esercizi convenzionati” “e) Termini di
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pagamento agli esercizi convenzionati” della Lettera di Invito, essendo le stesse non conformi
alle altre disposizioni della procedura nei seguenti punti:
 Punto b): lo sconto massimo posto a base di gara non è indicato;
 Punto c): sono state indicate 2 formule differenti e vengono richiesti 1000 esercizi
minimi;
 Punto e): la tabella a pagina 16 della lettera di invito ha un parametro massimo fissato
in 4 punti anziché 10 come previsto
Chiarimento n. 5
Causa refuso al punto B), trattasi di sconto massimo sul valore nominale del buono pasto
posto a base di gara.
Al punto c) trattasi di refuso, il valore è pari a 100 anziché 1000, l’indicazione corretta del
criterio di valutazione è:
“Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione,
entro venti giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, del maggior numero di
convenzioni con esercizi nel territorio dei comuni di: Desio, Varedo, Bovisio Masciago.
Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula:
Ci per Ni< = Ns = X*[ (Ni-Nn) / (Ns-Nn) ]
Ci per Ni>Ns = X + (1+X) * [Ni – Ns) / (Nm – Ns)]
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i
Nn = numero minimo degli esercenti convenzionati presenti nei Comuni di Desio, Varedo,
Bovisio Masciago; il valore è pari a 100
Ni = numero esercizi da convenzionare/convenzionati offerti dal concorrente (deve essere > di
Nn)
Ns = media aritmetica dei numeri di esercizi da convenzionare/convenzionati offerti dai
concorrenti
Nm = numero massimo degli esercizi da convenzionare/convenzionati offerto dai concorrenti
X = 0,90”
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Al punto e) il valore corrisponde a:
 termine di pagamento inferiore a 30 giorni = 10 punti;
 termine di pagamento compreso tra 31 e 44 giorni = 5 punti;
 termine di pagamento maggiore o uguale a 45 giorni = 0 punti.
Si rettifica in tal senso.

Desio, 20 Aprile 2017
Prot. 04084/2017/SM-AC

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Samuele Marchioro
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