
 

 

 

 
          
Chiarimenti alla data del 02.08.2019 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOS TITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE L’EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRON ICI PER IL 
PERSONALE DIPENDENTE DI AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. ADDETTO AGLI 
SCALI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA). 
CIG:  7944302566 
 
In riscontro alla Vostra richiesta di chiarimenti dell’11 Luglio 2019,  si comunica quanto segue.  
 
Il CIG  7944302566 riferito alla procedura è stato perfezionato, pertanto l’operatore economico può 
procedere al pagamento del contributo ANAC. 
 
Si specifica che non sono previste spese di segreteria, ma solo le spese per la registrazione del 
contratto, oltre agli oneri previsti dalla legge per la pubblicazione obbligatoria del bando, indicati 
nel disciplinare di gara (art. 10);  
Si conferma che per la garanzia provvisoria trovano applicazione le riduzioni previste dall’art. 93 
comma 7 del Codice.  Si conferma altresì che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia 
l’impegno a rinnovare la sua validità, possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima. 
La cauzione provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; il riferimento all’art. 9 dei 360 giorni,  si riferisce al vincolo dell’offerta da parte del 
concorrente.  
Si conferma che l’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 
Si comunica che nel  conteggio delle nr.20 pagine dell’offerta tecnica sono inclusi gli eventuali 
allegati, mentre rimangono esclusi copertina ed indice.  
Si conferma che agli esercizi convenzionati non potranno essere proposti accordi, anche accessori 
che prevedano ulteriori compensi percentuali sul valore facciale del buono pasto, al fine di non 
alterare gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare di gara. 
Ove ricorra la fattispecie di cui alla verifica dell’anomalia, la documentazione richiesta in sede di 
istruttoria sarà quella atta a dimostrare nel complesso, la serietà ed affidabilità del servizio proposto.  
Aeroporti di Puglia procederà alla verifica delle copie delle convenzioni e/o impegni sottoscritti  
con gli esercizi convenzionati al fine di verificare l’applicazione ed il rispetto delle condizioni 
dichiarate in offerta. 
 
In riscontro alla Vostra richiesta di chiarimenti del 17 Luglio u.s. si comunica quanto segue.  
1.Si comunica che il valore facciale/nominale del buono pasto di Euro 8,00 Iva inclusa, è da 
intendersi comprensivo dell’Iva di legge al 4%.  
Si comunica che all’atto del caricamento della procedura sulla Piattaforma Empulia, in automatico 
il sistema ha generato la indicazione “Iva esclusa”; in tal senso il preposto Ufficio ha già richiesto 
all’assistenza Empulia la revisione.   
Pertanto, si conferma che, come indicato negli atti di gara e nell’ “Allegato Offerta economica”, 
l’offerta dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale sul valore nominale del buono 
pasto  Iva inclusa. 
2.Si conferma che per la cauzione provvisoria  trovano applicazione le riduzioni contemplate all’art. 
93, comma 7 del Codice qualora il concorrente sia in possesso delle idonee Certificazioni di qualità, 
anche con riferimento al cumulo delle riduzioni.  



3. Si conferma che anche per la cauzione definitiva trovano applicazione le riduzioni previste dalla 
legge. 
4.In relazione a quanto richiesto per la capacità tecnica, ovvero la esecuzione negli ultimi tre anni di 
almeno  due servizi analoghi, bisogna fare riferimento ai tre anni antecedenti la data di scadenza 
della procedura.   
 
In riscontro alla Vostra richiesta di chiarimenti del 23 Luglio u.s. si comunica quanto segue.  
 
Si conferma che l’importo su cui calcolare la fideiussione, come anche indicato nel disciplinare di 
gara, sia l’importo stimato dell’appalto al netto dell’Iva, riportato anche nel Bando GUUE. 
Si comunica inoltre che la garanzia provvisoria potrà essere firmata digitalmente, ovvero potrà 
essere prodotta con firma olografa, la cui scansione dovrà essere firmata digitalmente. 
Il riferimento alla sottoscrizione in ogni pagina dell’offerta tecnica è un refuso, pertanto si conferma 
che l’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 
Si conferma che tutta la documentazione di gara, amministrativa, tecnica ed economia dovrà essere 
firmata digitalmente.  
 
Con riferimento alla Vostra del 24 luglio u.s. ed alla correlata istanza, si invia elenco delle sedi di 
residenza del personale Adp. 
 
Si conferma, in merito alla rete di esercizi da convenzionare, che in fase di partecipazione alla 
procedura è sufficiente l’assunzione dell’impegno all’attivazione della rete entro giorni 20 naturali e 
consecutivi dall’aggiudicazione; non sono richieste le specifiche riportate nel disciplinare di gara, in 
quanto attinenti alla fase post-aggiudicazione ed attivazione degli esercizi stessi, come dichiarati in 
sede di partecipazione alla procedura.  
Per quanto attiene ai locali già convenzionati e attivi, il concorrente dovrà fornire l’elenco e/o il  
numero degli stessi.  
 
2) Si specifica che per l’attribuzione del punteggio  pag. 23 – punto 8 del Disciplinare di gara – (“25 
punti impresa che avrà offerto il prezzo più basso secondo la seguente formula..”) sarà valutata la 
percentuale di sconto offerta rispetto alla percentuale più conveniente (ribasso massimo).  
Si conferma che la frase riportata a pag. 24 del disciplinare di gara del medesimo punto 8. è un 
refuso.   
 
3) Si comunica che nel  conteggio delle nr. 20 pagine dell’offerta tecnica sono inclusi gli eventuali 
allegati, mentre rimangono esclusi copertina ed indice.  
 
In riscontro alla Vostra richiesta di chiarimenti del 29 Luglio u.s.,  si comunica in merito alla rete di 
esercizi da convenzionare, che in fase di partecipazione alla procedura è sufficiente l’assunzione 
dell’impegno all’attivazione della rete entro giorni 20 naturali e consecutivi dall’aggiudicazione; 
non sono richieste le specifiche riportate nel disciplinare di gara, in quanto attinenti alla fase post 
aggiudicazione ed  attivazione degli esercizi stessi, come dichiarati in sede di partecipazione alla 
procedura.  
Per quanto attiene ai locali già convenzionati e attivi, il concorrente dovrà fornire l’elenco e/o il  
numero degli stessi.  
 
Con riferimento alla Vostra del 31.07 u.s. si comunica che, come peraltro riportato al punto B) del 
disciplinare di gara, tutta la documentazione riguardante l’offerta tecnica dovrà  essere caricata nella 
sezione “Offerta” nel campo “Relazione Tecnica”; il concorrente potrà caricare la predetta 
documentazione anche solo in un unico file. 
 



Con riferimento alla vostra del 31 luglio u.s. si comunica che in fase di partecipazione alla 
procedura è sufficiente l’assunzione dell’impegno all’attivazione della rete entro giorni 20 naturali e 
consecutivi dall’aggiudicazione e che la richiesta indicazione del disciplinare di gara, ossia: “del 
numero di esercizi e della loro distribuzione sul territorio;della dimensione media, della capienza 
media e delle caratteristiche qualitative medie degli esercizi convenzionati/da convenzionare; della 
ragione sociale, così come indicato nella camera di commercio; del nr. Partita IVA dell’esercizio”  
attiene alla fase post-aggiudicazione ed attivazione degli esercizi stessi, come dichiarati in sede di 
partecipazione alla procedura.  
Per quanto sopra, non può trovare accoglimento la richiesta di proroga dei termini di presentazione 
dell’offerta.  
 
Con riferimento alla vostra del 01.08.2019 si comunica che trattasi di refuso pertanto lo sconto 
incondizionato verso gli esercenti potrà essere  espresso in termini percentuali. 
 
 
          Il Responsabile del Procedimento        
   

                  Dott.ssa Franca Donatella Ivana Perrone   
                  

                      


