RISPOSTE A QUESITI
AGGIORNATO AL 13.9.2016

1) D: In caso di possesso di una pluralità di certificazioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs
50/2016, (es. possesso sia della certificazione ISO 9000 che della ISO 14001) come si applica la
riduzione della cauzione provvisoria?
R: Qualora la ditta partecipante sia in possesso dei requisiti per beneficiare di due
riduzioni cumulabili tra loro, la seconda riduzione si applica sull’importo rimanente dopo
la prima riduzione
(es:. riduzione del 50% + 30%del restante 50% = riduzione del 65%
oppure 50% + 20% del restante 50% = riduzione del 60%)

2) D: Nel caso in cui il Bilancio al 31/12/2015 non sia ancora stato approvato e depositato,
relativamente alla dichiarazione richiesta al punto 3.2.2. lett. B) della Lettera di Invito, ovvero:
<<Dichiarazione relativa al possesso di un fatturato, nel triennio 2013/2014/2015, relativo ai servizi
di ristorazione collettiva per un per un importo complessivo non inferiore ad € 680.400,00>>, si
chiede se sia corretto dichiarare i fatturati relativi agli ultimi tre esercizi chiusi ovvero
2012/2013/2014 (rif. Determinazione n. 5 del 21 Maggio 2009- 2.2. Determinazione del periodo di
attività documentabile relativa ai requisiti speciali)
R: SI
3) D: Nel capitolato speciale di appalto viene indicata la seguente formula per l’attribuzione del
punteggio dell’offerta economica :

P min
30* -------------Pn.esimo
mentre nella lettera di invito al punto 6.5.2.4 “Valutazione dell'Offerta Economica” viene indicato
che la Commissione Giudicatrice attribuisce 30 punti alla migliore offerta espressa in termini di
ribasso percentuale. Alle restanti offerte il punteggio sarà proporzionalmente inferiore, calcolato
secondo la seguente formula (interpolazione lineare):
Ribasso n.esimo
30*------ -------------Miglior ribasso
Si chiede come verrà attribuito il punteggio dell’offerta economica.
R: La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi secondo le indicazioni della lettera di invito,
ovvero valutando i ribassi percentuali sul prezzo a base d’asta, in conformità alle linee guida
dell’ANAC.

