RISPOSTE AI QUESITI AGGIORNATO AL 16 settembre 2010
Quesito n.1:
E’ possibile offrire, al fine dell’offerta economica, una commissione dello ZERO%?
Risposta:
La presentazione di offerte economiche pari a 0 costitusce elemento idoneo a influenzare gli esiti
della gara, in quanto determinerebbe l’azzeramento del punteggio dell’offerta economica degli altri
soggetti partecipanti vanificando il principio di proporzionalità tra le diverse offerte.
Pertanto NON sono ammesse offerte pari a ZERO.
Quesito n.2:
Al punto 5 lettera m) del disciplinare si richiede ai partecipanti il “possesso di certificazione di
qualità UNI ISO 9001/2000 in relazione alle modalità di gestione del servizio rilasciata da
primario ente di certificazione aderente al Sincert od analogo ente europeo”.
Si conferma che la certificazione ISO è idonea anche se relativa a servizio analogo e, in conformità
al punto 5 lettera l) del predetto disciplinare , si considera analogo anche il servizio di erogazione
buoni pasto su supporto cartaceo?
Risposta:
Poichè ai fini della capacità tecnico-professionale si considera analogo anche il servizio di
erogazione buoni pasto su supporto cartaceo, si conferma l’idoneità alla certificazione ISO relativa
a tale servizio
Quesito n.3:
A pagina 2 del Capitolato d’Oneri (Art.2) si legge: “Il Voucher Sociale Elettronico, all’interno del
microchip deve inderogabilmente contenere i seguenti dati ed informazioni (...)”.
Si chiede conferma che – garantendo alla Stazione Appaltante tutti i dati e le informazioni elencate
all’Art.2 del Capitolato d’Oneri – sia possibile che tali dati, anziché all’interno del microchip, siano
gestiti all’interno del sistema informatico, sempre disponibile on-line per gli utenti autorizzati
(Comune e PSA) e all’interno del microchip avvenga identificazione del Beneficiario del Voucher.
Risposta:
Si conferma che – garantendo alla Stazione Appaltante tutti i dati e le informazioni elencate
all’Art.2 del Capitolato d’Oneri – è possibile che tali dati, anziché all’interno del microchip, siano
gestiti all’interno del sistema informatico, sempre disponibile on-line per gli utenti autorizzati
(Comune e PSA) e all’interno del microchip avvenga identificazione del Beneficiario del Voucher.
Quesito n.4
Si chiede di conoscere i tempi di pagamento con i quali la Stazione Appaltante provvederà a saldare
le fatture emesse dalla Ditta assegnataria.
Risposta:
La Stazione Appaltante provvederà a saldare le fatture emesse dalla Ditta assegnataria entro 30
giorni dal ricevimento della fattura.
Quesito n.5
Con determina dirigenziale n. 2003 del 16 settembre 2010 è stato apportato un correttivo alla
formula per l’applicazione del punteggio relativo all’offerta economica come da avviso pubblicato
in questa sezione. La nuova formula risulta pertanto essere: (400.000,00 + commissione migliore) x
40 punti : (400.000,00 + commissione in esame) = punteggio da attribuire all’offerta in esame.

