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Prot. 1601/C.07         Prato, 22/02/2021 

 

Oggetto: Chiarimenti procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 

del d.lgs. n. 50/2016, del «servizio di ristorazione, mediante distributori automatici ubicati presso 

la sede del Convitto Nazionale Cicognini, p.za del collegio, 13 – 59100 Prato - Cig ZCA304DE36 

 

Domanda: il punteggio sul ribasso dei prezzi viene assegnato solo per i prezzi a moneta? Quindi 

l'eventuale ulteriore sconto % da indicare sui prezzi per acquisti con chiave o carta di credito o app non 

è soggetto ad attribuzione di punteggio?  

Risposta: L’articolo 15 - modalità di valutazione delle offerte - al comma 6 riguardante i criteri di 

valutazione dell’offerta economica, prevede al punto 2 inserito in tabella l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 15 punti. Si chiarisce che per un refuso il punteggio è da riferire agli importi di cui 

all’articolo 4, comma 3, lettera ii, e agli importi del comma 4 stesso articolo (acquisti con chiavetta o 

carta magnetica), e non come indicato nel disciplinare di gara (art.4, comma 4, lettera iii.). Per 

maggiore chiarezza, si specifica che 3 dei 15 punti saranno assegnati sulla base del ribasso per 

l’acquisto con chiavetta o carta magnetica. 

 

Domanda: pag 31 e 32 del disciplinare, nella tabella criteri di valutazione dell'offerta tecnica, vengono 

richiamati gli "..standard minimi indicati nell'allegato sub. 2 bis..". Per allegato sub.2 bis è da 

intendersi il capitolato di gara? 

Risposta:  A causa di un refuso è rimasta l’indicazione bis. L’allegato 2 è il Capitolato tecnico. 

 

Domanda: a pagina 26 del disciplinare, art. 16, si fa riferimento al fatto che deve essere indicato la % 

di sconto unica da applicare al listino bar.. Trattasi di un refuso? 

Risposta:  Si tratta di un refuso. Non è previsto Listino Bar. 

 

Domanda: art. 13 bis del disciplinare piano economico finanziario. E' possibile presentare uno schema 

impostato diversamente ma comunque esaustivo di quanto richiesto rispetto al PEF di massima che 

avete allegato (allegato sub. 8) 

Risposta: L’art. 13-bis richiede che sia redatto un Piano economico finanziario che rispetti l’art. 165 del 

Codice e le Linee Guida ANAC n. 9. Inoltre, al comma 3 prevede che il PEF “dovrà contenere indicatori 

di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di 

gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della 

Concessione.” 

Rispettando queste prescrizioni, si conferma che può essere utilizzato uno schema diverso ma 

ugualmente esaustivo. 

 

Domanda: listino prezzi su cui applicare lo sconto % unico, il prezzo a base d'asta è iva esclusa? 
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esempio acqua in pet prezzo base d'asta 0,50: il calcolo verrà fatto in questo modo?     (0,50 - sconto %) 

+ iva 10%? 

Risposta: il prezzo a base d’asta è il prezzo all’utente finale, comprensivo di iva.  

 

Domanda: In particolare vogliamo focalizzare l'attenzione su quanto riportato nell’art. 9 del disciplinare 

di gara denominato “Garanzie a corredo delle offerte e in tema di esecuzione del contratto” (pagg. 15-

16-17-18-19). 

La stazione appaltante richiede agli operatori economici di allegare alla documentazione di gara “una 

garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’offerente. 

L’importo dovrà essere pari al 2% dell’importo della Concessione, e precisamente di importo pari a € 

760,00”. 

A tal proposito ci sembra opportuno rilevare il contenuto del decreto legge 16/07/2020 “Misure Urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”. In particolare, l’articolo 1 introduce una serie di 

semplificazioni per i contratti pubblici sotto soglia la cui “determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021” (entrambi i requisiti sembrano pertanto 

pertinenti alla procedura in oggetto). 

Tra queste misure, al quarto comma, è previsto che “la stazione appaltante non richiede le garanzie 

provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la 

richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. 

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 

previsto dal medesimo articolo 93”. 

Alla luce del fatto che nei documenti allegati alla procedura allegata non è stata menzionata alcuna 

esigenza particolare per ricorrere alla fideiussione provvisoria e che non è stato previsto un ammontare 

dimezzato rispetto a quello previsto dall’articolo 93 (l’importo determinato è di 760 € è il 2% del prezzo 

base di 38.000 €), si chiedono chiarimenti a riguardo. 

Risposta: Alla luce di quanto indicato nella normativa richiamata e vista la esiguità della somma 

richiesta, si rettifica il Disciplinare di gara all’art. 9 disponendo che non è necessaria nessuna garanzia 

provvisoria o fideiussione per la partecipazione alla gara. 
 

 

 

                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 


