JOB CAMERE SRL
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,
preordinata all’affidamento del

“Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto”
CIG 5932708185
* * *
QUESITI E RISPOSTE

Quesito 1: I pagamenti delle fatture emesse per il servizio in oggetto avverrà secondo le disposizioni
del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180?
Risposta 1: Job Camere effettuerà i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della
fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni ai sensi dell’art. 307 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Quesito 2: Il valore nominale del buono pasto coincide con il valore facciale? Il valore facciale del
buono pasto è IVA 4% compresa o esclusa? La fatturazione sarà:
a) valore facciale – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure
b) valore facciale – scorporo – sconto offerto + (IVA 4% cioè valore facciale IVA compresa)?
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Risposta 2: Si conferma che il valore del buono pasto coincide con il valore facciale ed i valori
nominali sono di Euro 7,00 e di Euro 8,50.
L’importo da indicare nelle fatture sarà: “valore facciale – sconto offerto + IVA di legge (in base alla
configurazione giuridica della società emittente)”

Quesito 3: In merito ai requisiti di idoneità tecnico professionale, relativamente agli enti pubblici,
confermate la possibilità di rendere copia delle attestazioni di servizio rese dai committenti e non anche
le fatture emesse?
Risposta 3: Si conferma la possibilità di rendere copia delle attestazioni di servizio rese dai
committenti, conformi all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’indicazione dell’importo del
contratto.

Quesito 4: Si richiede di confermare che la percentuale di sconto verso gli esercenti sia da intendersi al
netto di eventuali servizi facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti e/o accessori (es. pagamenti veloci,
pubblicità, ecc..), e che pertanto sarà ritenuto ammissibile giustificare la congruità dell’offerta anche
con ulteriori iniziative imprenditoriali correlate all'appalto in conformità al consolidato orientamento
comunitario e alla pacifica giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, TAR Lazio, Sez. III, n.ri
1370, 1371 e 1372 del 14/2/2008 e n. 96 dell’11/1/2011, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3896 del 4/8/2008,
n.ri 3900 e3901 del 7/8/2008 nonché n. 4279 del 14/7/2011; AVCP determinazione n. 6 dell'8 luglio
2009) secondo cui non può inibirsi all’offerente di supportare la congruità dell’offerta presentata
attraverso alcune iniziative imprenditoriali, quali sono i c.d. servizi aggiuntivi.
Risposta 4: La verifica dell’anomalia dell’offerta attiene ad una fase successiva alla presentazione
delle offerte e pertanto sarà, se del caso, svolta seguendo le prassi e la normativa vigente.
Il concorrente deve, altresì, compilare l’offerta economica secondo quanto specificato nel Disciplinare
di gara.
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Quesito 5: In riferimento al punto 4.1 del capitolato speciale - terzo punto , chiediamo conferma che gli
indirizzi delle sedi delle località indicate nella documentazione, reperiti sui siti istituzionali dei
rispettivi Comuni, siano esatti :
corso cavallotti 59, SANREMO 18038
corso matteotti 23, NOCERA SUPERIORE 84015
piazza fanfulla 4, MARCIANO DELLA CHIANA 52047
piazza imperio 6, MERCATO SAN SEVERINO 84085
piazza iv novembre snc, MOSCIANO 64023
piazza manara 1, TREVIGLIO 24047
piazza vittorio emanuele 44, VALLO DELLA LUCANIA 84078
via battisti 24, ALBA ADRIATICA 64011
via dante 57, AGNADELLO 26020
via fenuzzi 5, SASSUOLO 41049
via mezzacapo 44, SALA CONSILINA 84036
via settembrini 21, CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 52041 VICIOMAGGIO

Risposta 5: Si confermano gli indirizzi indicati.
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