
FAQ 

Quesito 1: 
Con riferimento al valore dei buoni pasto, si richiede La fatturazione sarà:  
  

a) valore facciale – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure 
b) valore facciale – scorporo – sconto offerto + (IVA 4% cioè valore facciale IVA compresa)? 

Risposta: 
In merito al primo quesito si precisa che il valore facciale/nominale del buono pasto è di € 
7,00 iva compresa, come previsto dal regolamento attuativo del codice.  
L’offerta dovrà esprimere il prezzo, in valore assoluto, al quale i buoni pasto consumati 
saranno addebitati dall’impresa aggiudicataria, IVA esclusa all’Università. 
Pertanto la fatturazione all’impresa aggiudicataria sarà prezzo offerto più IVA. 

Quesito 2: 
 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 puo’ inibirsi all’offerente 
di supportare la congruità dell’offerta presentata attraverso alcune iniziative imprenditoriali, quali sono i c.d. 
servizi aggiuntivi. 

Risposta: 
In merito al secondo quesito si precisa che la gara non prevede una percentuale di sconto, 
ma l’indicazione di un prezzo (espresso in valore assoluto) a cui ciascun buono pasto 
consumato sarà rimborsato agli esercizi convenzionati. Per quanto riguarda il riferimento 
ai c.d. servizi aggiuntivi, si ribadisce che le tessere elettroniche utilizzate sono già in uso e 
di proprietà dell’Università, e che pertanto non ci potrà essere alcuna pubblicità sulle 
stesse. Per quanto riguarda i pagamenti veloci, si sottolinea che è un parametro di 
valutazione dell’offerta (documento integrativo- OFFERTA ECONOMICA- punto 3) 
 
 



Quesito 3: 
In caso di partecipazione in ATI si chiede: 

  
- Confermate che, ai fini dell’attestazione del fatturato di cui alla lettera e) dell’art. 4 del DOCUMENTO 

INTEGRATIVO, per “settore oggetto della gara” il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni 
pasto elettronici è equiparato al servizio reso a mezzo buoni pasto cartacei – relativamente ai 
requisiti che deve possedere la Mandante? 

- Confermate che, ai fini dell’attestazione di forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni, di cui alla 
lettera f) dell’art. 4 del DOCUMENTO INTEGRATIVO, il servizio sostitutivo di mensa a mezzo 
buoni pasto elettronici è equiparato al servizio reso a mezzo buoni pasto cartacei  e quindi si 
possono produrre attestazioni relative al buono pasto cartaceo – relativamente ai requisiti che deve 
possedere la Mandante ? 

- Esiste una ripartizione % di quote dei requisiti per la partecipazione alla gara tra la Mandataria e la 
Mandante oppure è libera ? 

Risposta: 
In merito al terzo quesito si comunica che ai fini dell’attestazione del fatturato di cui alla 
lettera e) dell’art. 4 del Documento integrativo, per “settore oggetto della gara”, si intende 
la fornitura di buoni pasto sia cartacei sia elettronici. 
 
Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo: 
 
Il requisito oggetto delle dichiarazioni di cui alle lettera e), “aver conseguito negli ultimi 3 
(tre) esercizi (2011-2012- 2013), un fatturato globale d’impresa non inferiore a Euro 
2.000.000,00 per il settore oggetto della gara”, deve essere posseduto, per intero, da uno 
qualsiasi dei componenti del raggruppamento (capogruppo o mandante/i), oppure, pro-
quota, in percentuali non predefinite, da due o più componenti, purché si raggiungano i 
requisiti richiesti. 
 
Il requisito di cui alla lettera f) di cui al punto 1), “aver effettuato negli ultimi 3 (tre) anni 
(2011-2012- 2013) almeno una fornitura di buoni pasto, a mezzo presentazione di card 
elettronica, di importo non inferiore a Euro 800.000,00” deve essere posseduto da uno dei 
componenti che andranno a costituire il raggruppamento (capogruppo o mandanti), in 
quanto trattasi di fornitura unica, di importo non inferiore a € 800.00,00, di buoni pasto a 
mezzo di presentazione di card elettronica; 



al punto 2),“di almeno due forniture di buoni pasto, a mezzo presentazione di card 
elettronica, di importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00”, trattandosi di 
almeno due forniture, di importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00, il requisito 
deve essere posseduto, ognuno per la fornitura eseguita, da due o più componenti, purché 
si raggiungano i requisiti richiesti.  
 
Si ribadisce che la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 in corso di validità 
ovvero UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da Ente/Organismo accreditato/riconosciuto, in 
caso di A.T.I., deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati e pertanto anche la 
dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i soggetti raggruppati. 

Quesito 4: 
Con riferimento all’art 8 del Documento integrativo relativo alla procedura di gara in oggetto, si chiede di 
quantificare gli i costi di pubblicazione del Bando e di pubblicità sostenuti. 

Risposta: 
In merito al quesito pervenuto si rende noto che i preventivi pervenuti per la pubblicazione 
dell’estratto del bando di gara sui quotidiani ammontano ad € 1.410,32 IVA inclusa. Si 
presume che il costo per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione sarà di 
importo simile. I costi di pubblicazione del bando di gara e del successivo avviso sulla 
GURI, rimangono a carico della stazione appaltante.  
 



Quesito 5: 
Si chiede a questo spettabile ente di conoscere le spese di contratto, bolli, imposta di registro e 
accessorie. 
 
 
Risposta: 
In merito al quesito pervenuto si precisa che non è possibile per l’Amministrazione scrivente 
quantificare in modo esatto le spese di contratto, bolli, imposta di registro e accessorie 
preventivamente. 
A solo fine esemplificativo si rende noto che per il contratto in essere le spese di registro 
sostenute sono state di € 168, oltre i bolli (3 sul contratto originale dell’Amministrazione). 
Attualmente l’imposta di registro è di importo pari ad € 200,00 ed i bolli sono pari ad un bollo da € 
16,00 ogni 100 righe per tre originali (uno per l’Ufficio del registro, uno per l’Amministrazione e 
uno per l’aggiudicataria). Si può prevedere l’utilizzo di n. 4/6 marche da bollo per ciascun originale. 
 
Quesito 6: 
Con riferimento al valore nominale/facciale del pasto posto a base di gara, pari a € 7,00 IVA di 
legge compresa , si chiede di confermare l’IVA di legge compresa sia quella del 10%. 
 
Risposta: 
In merito al quesito pervenuto si precisa che il valore facciale/nominale del buono pasto è di € 
7,00 iva compresa, come previsto dal regolamento attuativo del codice. Nei confronti 
dell’Amministrazione il valore di € 7,00 IVA compresa è comprensivo dell’IVA al 4%. Il servizio sarà 
fatturato al prezzo indicato nell’offerta (espresso in valore assoluto) oltre IVA 4%, che dovrà essere 
inferiore al valore nominale del buono pasto di € 7,00 (IVA compresa). 
 
Quesito 7: 
Si chiede di poter avere maggiori informazioni tecniche relativamente al tipo di smart card in 
uso presso l’Ateneo. 
 
Risposta: 
 
In merito al quesito si precisa che le smart card in uso presso l’Ateneo sono di proprietà dell’ 
Università, sono state fornite a seguito di una gara europea per la fornitura di smart card per gli 
Atenei piemontesi indetta dal CSI Piemonte (il cui capitolato speciale d’appalto può essere 
richiesto all’Amministrazione scrivente). Qualora fosse necessario, può essere ritirata presso 
l’Amministrazione (tranne che per il periodo di chiusura della struttura dal 11/08 al 14/08) una 
smart card attualmente in uso. Il ritiro andrà in ogni caso concordato preventivamente con 
l’Amministrazione scrivente. 
 
Quesito 8: 
Si chiede a questo spettabile ente di confermare che l’appalto ha per oggetto la fornitura di un 
servizio di mensa diffusa (Ag. delle Entrare n.63 17.05.205) e che a differenza dei servizi 
sostitutivi di mensa (buono pasto cartaceo o elettronico) non consente di posticipare nel tempo 
la fruizione della prestazione e non prevede quindi l’utilizzo di carte ricaricabili 
 
Risposta: 



In merito al suesposto quesito si conferma che l’appalto ha per oggetto la fornitura di un servizio 
di “mensa diffusa”. L’esibizione della card dà diritto ad una sola prestazione giornaliera, non 
ripetibile (art. 2 Capitolato Speciale d’Appalto). La prestazione non fruita nel giorno e nella fascia 
oraria prevista non potrà essere fruita in un giorno diverso o in un diverso lasso temporale. 
La prestazione non potrà essere fruita il sabato e la domenica e nei giorni festivi. 
La card non consente al dipendente di ricevere somme di denaro, beni e prestazioni diverse da 
quelle stabilite nel contratto. 
 
Quesito 9: 
Il “rimborso verso gli esercenti” deve intendersi omnicomprensivo di qualsiasi onere posto a 
carico del ristoratore, sia per servizi resi in forma facoltativa, sia per servizi resi in forma 
obbligatoria? 
Sul punto si precisa che questa stazione appaltante non ha previsto, nel proprio bando di gara, la 
valutazione di servizi aggiuntivi relativi ai rapporti commerciali tra concorrente ed esercizi 
convenzionati, pertanto (come specificato dalla’AVCP con circolari del 13/3/2012) eventuali 
servizi/iniziative imprenditoriali concordati tra concorrente e ristoratore non compresi nel 
“rimborso verso gli esercenti”, non concorreranno a determinare l’economicità dell’offerta, 
anche ai fini della valutazione di congruità dell’offerta stessa?  
 
Risposta: 
In merito al suesposto quesito si precisa che il rimborso agli esercizi deve essere espresso in valore 
assoluto al netto dell’IVA ed è la cifra che l’esercizio dovrà fatturare all’impresa aggiudicataria a 
fronte di ciascun buono pasto consumato. Per quanto riguarda il riferimento ai c.d. servizi 
aggiuntivi, si ribadisce che le tessere elettroniche utilizzate sono già in uso e di proprietà 
dell’Università, e che pertanto non ci potrà essere alcuna pubblicità sulle stesse. 
Il rimborso agli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta è onnicomprensivo di ogni e 
qualsiasi onere e/o servizio aggiuntivo e non potrà essere in nessun modo decurtato/compensato. 
 
Quesito 10: 
Questa stazione appaltante, non ha previsto, nel proprio bando di gara, la valutazione di servizi 
aggiuntivi dedicati ai dipendenti (quali ad esempio card sconti o card omaggi spendibili in 
catene/negozi/on line, ecc). Si chiede quindi di confermare che i servizi aggiuntivi a favore dei 
dipendenti non concorreranno a determinare l’economicità dell’offerta, anche ai fini della 
valutazione di congruità dell’offerta stessa. 
 
Risposta: 
In merito al sesto quesito si precisa che non rientrano tra i criteri di valutazione dell’offerta gli 
eventuali servizi aggiuntivi dedicati ai dipendenti. 
Si ribadisce che il rimborso agli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta è 
onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere e/o servizio aggiuntivo e non potrà essere in nessun 
modo decurtato/compensato. 
Non saranno ritenute valide le convenzioni che contengano clausole che prevedano tali forme di 
decurtazione/compensazione. 
 
 Quesito 11: 
Con riferimento al criterio di valutazione “Termini di pagamento agli esercizi convenzionati” si 
chiede se sono ammessi come termini lo zero o frazioni di giorno 
 



Risposta: 
In merito al suesposto quesito si precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 5 punto 3 del 
Documento Integrativo, con riferimento al termine di pagamento agli esercizi convenzionati deve 
essere espresso in numero di giorni e non in frazioni di giorno.  
Il termine minimo offerto non potrà essere inferiore ad 1 (uno) giorno. 
In caso di offerta di un termine inferiore a giorni 1 (uno), sarà riportata automaticamente a giorni 
1 (uno), in caso di termine espresso in frazione di giorno, l’offerta sarà arrotondata per eccesso al 
numero di giorni immediatamente superiore. 
Si precisa che il termine offerto dovrà essere rispettato per tutta la durata contrattuale e per tutti 
gli esercizi convenzionati. 
 
 Quesito 12: 
Si chiede gentile conferma che verranno ritenuti validi ai fini dell’attribuzione del maggior 
punteggio tutti gli esercizi che svolgono attività di somministrazione e cessione di alimenti  
previste dall’articolo 285 comma 3 del D.P.R. 5/10/2010 n.217  e quindi non solo le tipologie 
riportate all’art. 6 pag. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto quali bar, ristoranti, self services, 
pizzerie, tavole calde e fredde, rosticcerie, gelaterie, ma anche altre tipologie quali ad esempio 
alimentari, supermercati, fast food, trattorie ecc. 
 
Risposta: 
In merito al quesito pervenuto si conferma che verranno ritenuti validi ai fini dell’attribuzione del 
maggior punteggio tutti gli esercizi che svolgono attività di somministrazione e cessione di alimenti 
previsti dall’art. 285 comma 3 del DPR 05/10/2010 n. 217. 
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