
 
AVVISO PUBBLICO: Procedura relativa ad un affidamento diretto, senza pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett .b) del d.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del 
"Servizio di mensa diffusa per i dipendenti di A.P.T. S.p.A. per il periodo indicativamente 
01/10/2020 – 30/09/2022 per un importo complessivo presunto di euro 338.500,00 (iva esclusa); 
gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00). CIG [8356178839] - 
SCADENZA 16/07/2020 
 
FAQ 
 FAQ 1. Si chiede di confermare che il pagamento del contributo ANAC non è dovuto ai sensi dell'art. 65 del 
D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio); 
R1: Si conferma che il pagamento del contributo ANAC non è dovuto. 
FAQ 2. Si chiede di quantificare l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico 
della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto; 

R2: Non vi sono costi di segreteria ad oggi sostenuti. Il contratto verrà registrato in caso d'uso. 
  

FAQ 3. Si chiede di quantificare l'ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche 
se a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara; 

R3: I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante in formato 
digitale; non vi sono costi di pubblicazione sostenuti. 
FAQ 4. Con riferimento alla Cauzione Provvisoria: 

• Si chiede di confermare l'applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - 
aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare 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 (come previsto dal nuovo schema tipo). 

R4.1: Si conferma che l'impegno al rilascio della cauzione definitiva e l'impegno a rinnovare la validità 
possano essere contenuti all'interno della cauzione provvisoria. 
• Si chiede di confermare che l'importo della stessa possa essere ridotto dell'ulteriore 20%, secondo le 

modalità previste ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del possesso della certificazione 
ambientale UNI ENISO14001; 

R4.2: Come riportato nella Lettera di Invito, l'importo della suddetta cauzione potrà essere ridotto, ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. 
FAQ 5. Si chiede di confermare che l'offerta economica andrà calcolata sul valore nominale pari a € 8,00 iva 4% 
inclusa. 
 
R5: All'Art. 4 della Lettera di Invito viene specificato che Il servizio sarà aggiudicato con l'applicazione 
del criterio del prezzo più basso in base allo sconto percentuale offerto sul valore nominale del buono 
pasto elettronico fissato attualmente in € 7,20 (sette/20). A.P.T. S.p.A., a propria discrezione, ove 
consentito dalla legge, potrà rivalutare il valore nominale del buono pasto fino ad un massimo di € 8,00 
(otto/00), fermo restando che sul nuovo valore sarà applicato lo stesso sconto percentuale offerto in 
sede di gara dall'operatore economico. 
Nell'offerta economica andrà indicato lo Sconto percentuale offerto. Ovvero, l'aggiudicazione avverrà 
in favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggiore sconto percentuale, 
indipendentemente dal valore nominale del buono pasto elettronico richiesto (€ 7,20 iniziali o 
eventuali € 8,00 richiesti successivamente). 
La fatturazione, con il valore nominale del buono pasto elettronico pari ad € 7,20, avverrà come segue: 
(€ 7,20 - SCONTO) + IVA 4% 
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