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Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le relative risposte:
1° QUESITO
Capitolato tecnico art. 9 “Adempimenti a carico dell’aggiudicatario” (pag.10) si chiede se come
prova documentale è possibile produrre, in caso di aggiudicazione, autocertificazione del
ristoratore a conferma del requisito richiesto “Certificazione AIC”.
RISPOSTA AL 1° QUESITO
E’ possibile produrre, in alternativa alla certificazione AIC, una dichiarazione dell’esercente con la
quale lo stesso dichiara di essere in possesso della certificazione AIC o di certificazioni volontarie
che garantiscono metodi equivalenti alla certificazione AIC (per quanto riguarda ad esempio
l’utilizzo dei prodotti, la rintracciabilità dei singoli lotti degli ingredienti che costituiscono la
prestazione gastronomica, l’impiego di personale formato appositamente per l’erogazione del
servizio, il monitoraggio e l’aggiornamento delle loro prestazioni, l’adozione di procedure per
evitare la contaminazione da glutine nel processo di lavorazione sino al servizio a tavola della
pietanza).

2° QUESITO
Disciplinare di gara art. 12.4 Offerta tecnica lettera a) “Tempi di rimborso/pagamento agli esercizi
convenzionati”: si richiede di sapere se, oltre ad un numero di giorni massimo, possa essere
determinato anche un numero di giorni minimo ritenuto congruo per la tipologia di servizio (ad
esempio 5 giorni lavorativi)
RISPOSTA AL 2° QUESITO
Occorre innanzitutto precisare che il termine di pagamento è da intendersi “termine entro il quale il
concorrente di impegna ad effettuare il mandato di pagamento al proprio istituto bancario o postale
a partire dalla data di ricezione della fattura.”
L’indicazione di un valore pari a 0 (zero) deve intendersi pertanto come impegno dell’offerente ad
effettuare il mandato di pagamento al proprio istituto bancario o postale lo stesso giorno in cui
viene ricevuta la fattura da parte dell’esercente.

3° QUESITO
Disciplinare di gara art. 12.4 Offerta tecnica lettera b) “Sconto incondizionato verso gli esercenti”: si
richiede di chiarire se verrà presa in considerazione la media aritmetica delle commissioni
applicate alla rete oppure potrà essere presa in considerazione la percentuale di commissione
massima che verrà applicata agli esercenti.
RISPOSTA AL 3° QUESITO
Il concorrente deve indicare, nel Modulo offerta tecnica, la percentuale massima di commissione
che lo stesso si impegna a non superare con riferimento agli esercizi convenzionati presso i quali
saranno spesi i Buoni pasto oggetto della presente gara.
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L’impegno da parte del fornitore ad applicare la commissione di rimborso pari a quanto offerto in
sede di gara (più volte richiamato nel capitolato tecnico e speciale d’appalto e nel disciplinare di
gara) deve pertanto intendersi come obbligo, a carico dello stesso, in caso di aggiudicazione, a
garantire una commissione di rimborso non superiore a quanto indicato nel Modulo offerta tecnica.

4° QUESITO
Disciplinare di gara art. 13.2 Esercizi convenzionati lettera f) “Moduli manuali” : considerate le
caratteristiche del servizio Buono pasto elettronico, e fra queste la vasta spendibilità presso la rete
degli esercenti, così come per il buono pasto cartaceo, si chiede di chiarire se la richiesta di fornire
moduli manuali ai ristoratori per la rilevazione di transazioni, sia da considerarsi un mero refuso.
RISPOSTA AL 4° QUESITO
Si conferma la richiesta di un sistema di rilevazione manuale nel caso di mancato funzionamento
dei POS, ciò al fine di garantire la continuità del servizio.

5° QUESITO
Capitolato tecnico art.9 “Adempimenti a carico dell’aggiudicatario” punto h (pag.10) “Anagrafe
tributaria”: si chiede di poter produrre, in caso di aggiudicazione, copia del contratto di convenzione
o di installazione POS che racchiude i dati richiesti in sostituzione del certificato dell’anagrafe
tributaria.
RISPOSTA AL 5° QUESITO
E’ possibile produrre, in alternativa al documento attestante l’iscrizione dell’esercizio
convenzionato all’anagrafe tributaria, qualsiasi altro documento da cui si possa evincere che
l’attività commerciale è in essere.

6° QUESITO
Capitolato tecnico art.10 “Adempimenti a carico dell’aggiudicatario successivi alla stipula del
contratto per l’attivazione del servizio” - Punto 1 e Punto 2: Si chiede di poter produrre dopo la
stipula del contratto, un’unica autocertificazione di cui ai punti 1 e 2 rilasciata dall’azienda
aggiudicataria o in alternativa il contratto di installazione POS sottoscritto dall’esercente.
RISPOSTA AL 6° QUESITO
E’ possibile produrre un’unica autocertificazione di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 10 del capitolato
tecnico e speciale d’appalto rilasciata dall’azienda aggiudicataria o in alternativa il contratto di
installazione POS sottoscritto dall’esercente purché nello stesso siano riportate le informazioni
richieste ai precedenti punti.
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PRECISAZIONE INERENTE IL DISCIPLINARE DI GARA
Si precisa che, analogamente a quanto richiesto per gli esercizi minimi, e così come si evince dalla
lettura del paragrafo 12.4, punto 1, secondo capoverso, 3° e 4° elenco puntato, anche gli esercizi
che il concorrente si impegna a convenzionare (oltre ai minimi garantiti), localizzati ad una distanza
massima di 2 km dall’indirizzo di riferimento, devono essere ubicati all’interno del comune dove è
presente la sede Coni Servizi.
FINE DEL DOCUMENTO
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