
 

 

 

 

QUESTIONARIO CHIARIMENTI 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BUONI 

PASTO PER IL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA  

CODICE CIG: 9682756F03 

CODICE CUP: F98C23000190005 

 

ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI 

 

Si precisa che le richieste pervenute oltre i termini di scadenza previsti non saranno prese in considerazione 

per rispetto della par condicio tra i partecipanti. 

 

 

 
 

1. Si chiede di conoscere l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della 

ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.   

 

RISPOSTA:  
Gli unici costi “di segreteria” posti a carico dell’aggiudicatario, escluse eventuali spese di bollo 

e registrazione, sono quelli relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana degli avvisi e dei bandi   ammontano, presumibilmente, ad euro 3.000,00 IVA inclusa. 

Non sono previste le spese per la pubblicazione dell’estratto sui quotidiani perché l’importo della 

presente procedura di gara è di importo inferiore alla soglia comunitaria. Non sono previste 

altre spese di segreteria. 

La Stazione Appaltante si riserva di rendere noto all’aggiudicatario della presente gara, in sede 

di comunicazione di aggiudicazione, l’esatto ammontare per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana 

Le suddette spese di pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

 

 

2. Si chiede di confermare che il valore del buono è pari a € 7,00 iva 4,00% esclusa e che pertanto l’offerta 

economica sarà così calcolata: Valore nominale (o facciale) – sconto offerto + IVA ove dovuta come 

per legge.    

 

RISPOSTA:  

 

Si conferma. 

 

3. In riferimento al “Progetto Tecnico”, di cui alla pag. 18 del Disciplinare di gara, si chiede di 

confermare che dal conteggio delle 50 facciate, siano esclusi: copertina, indice, eventuali allegati e 

l’avviso di riservatezza.   

 

 

 



 

 

 

RISPOSTA:  

 
Si conferma. 

 

 

4. Si chiede di confermare che la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica 

potranno essere sottoscritte da un procuratore speciale, per il quale verrà allegata la copia della procura 

speciale, all’interno della busta amministrativa.    

 

RISPOSTA:  

 
Si conferma. 

 

 

 

5. Con riferimento all’art. 6 del Disciplinare di gara “GARANZIA PROVVISORIA”: - Si chiede di 

confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 193/2022 e pertanto, si 

chiede di confermare che l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, possa essere contenuto 

all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo).   

 

RISPOSTA:  

 
Si conferma. 

 

 

6. In riferimento alla presentazione del PASSOE, richiesto all’art. 5 pagina 17 del Disciplinare di gara, 

si chiede di confermare che, al momento della generazione del PASSOE non dovrà essere caricata 

alcuna documentazione a comprova dei requisiti ma, questa sarà richiesta all’aggiudicatario della 

procedura.       

 
RISPOSTA:  

 

Si conferma che non dovrà essere caricata alcuna documentazione. 

 

7. In riferimento all’Articolo 5 “Oneri ed obblighi a carico dell’Aggiudicataria” dello Schema di 

Contratto, il quale prevede che “CAR S.c.p.A. si riserva la facoltà di controllare l’espletamento del 

servizio da parte del personale addetto”, trattandosi di formula molto ampia, vi segnaliamo che la 

nostra società non accetta verifiche né in loco né sui propri sistemi. La nostra società è certificata 

ISO/IEC 27001 ed è sottoposta a due audit l’anno, uno interno e uno esterno e che i summary report 

di tali audit possono essere condivisi, a fronte di richiesta, con il Cliente. Alla luce di quanto precede, 

si chiede, in caso di aggiudicazione, la possibilità di inserire, nel Contratto il seguente articolo: “In 

merito a eventuali controlli sull’espletamento del servizio, le Parti concordano che questi avranno 

esclusivamente natura documentale e (i) potranno avvenire esclusivamente a fronte di un preavviso di 

almeno 5 settimane, (ii) non dovranno durare più 5 giorni, (iii) dovranno avere luogo non più di una 

volta all'anno, (iv) dovranno essere svolti esclusivamente nel periodo di durata del Contratto tra le 

Parti, (v) non potranno avere ad oggetto tematiche già coperte dalle certificazioni di cui la Ditta 

Aggiudicataria sia in possesso. Sono esclusi, sin da ora, controlli e verifiche in loco, nonché sui sistemi 

informatici dell’Appaltatore”.     



 

 

 

 
 

RISPOSTA:  

Non è possibile inserire tale clausola.  

Si precisa, comunque, che non saranno effettuate verifiche presso le sedi aziendali o sui sistemi 

della Società Aggiudicataria da parte di Car. 

La dicitura “CAR S.c.p.A. si riserva la facoltà di controllare l’espletamento del servizio da parte 

del personale addetto”, attiene esclusivamente all’attività oggetto dell’appalto, ovvero la corretta 

e puntuale erogazione di buoni pasto nei confronti della Stazione Appaltante. 

 
8. in riferimento all’articolo 8 dello Schema di Contratto, si chiede la possibilità di aggiungere quanto di 

seguito riportato: “Le Parti concordano che, in ogni caso, l’eventuale penale sarà irrogata previa 

verifica del regolare pagamento, da parte di CAR S.c.p.A., delle forniture di buoni pasto elettronici 

correttamente eseguite dall’Aggiudicataria fino al verificarsi dell’inadempimento che ha dato luogo 

alla contestazione. Resta comunque inteso che, qualora dalle spiegazioni rese dall’Aggiudicataria a 

seguito della ricezione della contestazione, emerga l’infondatezza della stessa e/o qualora 

l’Aggiudicataria ponga rimedio all’infrazione accertata, non sarà applicata alcuna penale”.  

 
 

RISPOSTA:  

Non è possibile inserire tale clausola. Lo schema di contratto pubblicato non può essere in alcun 

modo modificato. 

Come precisato nello schema di contratto “Nel caso in cui CAR S.c.p.A. riscontri inadempienze 

agli obblighi contrattuali, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando 

l’Aggiudicataria a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle 

contestazioni. 

In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni 

altra facoltà, CAR S.c.p.A., per ogni inadempimento rispetto a quanto stabilito nel presente 

contratto e negli atti allo stesso allegati o per ogni giorno di ritardo nell’adempimento richiesto, 

avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo 

complessivo stimato del presente contratto”. 

 
 

9. con riferimento all’art. 6 del Disciplinare di gara “GARANZIA PROVVISORIA”, si chiede di 

confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 193/2022 e pertanto, si 

chiede di confermare l’impegno a rinnovare la sua validità possa essere contenuto all’interno della 

cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo). 

 

RISPOSTA:  

 
Si conferma. 

 

 


