Procedura aperta sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto cartacei. CIG 75252890F0

CHIARIMENTI 10/09/2018
DOMANDA: Si chiede di voler confermare che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo l’art 144
del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 90 del D.Lgs 56/2017, il quale stabilisce tra i criteri di valutazione dell’offerta, al comma 6 lett. a): il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.
Si chiede pertanto di confermare, a rettificata di quanto da voi indicato nella tabella di cui all’articolo
16.1, punto B) del Disciplinare di gara, che il ribasso sul valore nominale del buono pasto non potrà essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti
RISPOSTA: Si conferma che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo l’art. 144, comma 6,
lettera a) del d.lgs. 50/2016. Il disciplinare di gara è stato modificato correggendo il mero errore materiale in esso riportato.
DOMANDA: In riferimento all’art. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, si chiede di voler meglio precisare quali saranno i punteggi attribuiti ai concorrenti.
Infatti per il criterio D, indicate quale punteggio max un totale di 20 punti ma, dalla somma, risulterebbe un punteggio massimo di 22 punti.
E pertanto un totale di 72 punti e non 70 come indicato. Tale formulazione è in contrasto con quanto
predisposto dall’art.95 comma 10-bis introdotto con il decreto correttivo D.Lgs 56/2017 il quale prevede che l’attribuzione del punteggio economico sia assoggettata ad un tetto massimo del 30%.
RISPOSTA: Il disciplinare di gara è stato modificato correggendo il mero errore materiale contenuto al criterio D2 al quale venivano attribuiti n. 4 punti e al criterio D.5 al quale venivano attribuiti n. 10 punti. I punteggi corretti, modificati nel disciplinare di gara, sono: per il criterio
D2: 3 punti; per il criterio D.5: 9 punti.

