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CHIARIMENTI 
 
 
Quesito n. 1 
Relativamente alla Rete degli Esercizi convenzionati da garantire art. 11 lettera b) del Disciplinare di gara, si 

chiede di fornire l’Elenco dei Comuni limitrofi della Provincia di Salerno. 

Risposta 
Ai fini della suddetta prescrizione, si considerano limitrofi i Comuni ricompresi nei 30 km. dal Comune di 

Salerno. 

 

Quesito n. 2 
Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto, si richiede: 

Il valore nominale del buono pasto, pari ad € 7,00, s’intende  IVA 4% compresa o esclusa? Quindi la 

fatturazione sarà:  

valore facciale – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure 

valore facciale – scorporo – sconto offerto + (IVA 4% cioè valore facciale IVA compresa)? 

Risposta 
L’importo a base d’asta è dato dal valore nominale di ciascun buono pasto, fissato in € 7,00, oltre IVA, sul 

quale ogni concorrente dovrà indicare lo sconto, che intende praticare. Pertanto, il corrispettivo mensile da 
fatturare sarà dato dall’importo risultante dal numero dei buoni pasto utilizzati nel mese di competenza per il 

valore nominale del buono ridotto del ribasso offerto, oltre IVA nella misura di legge. 

 
Quesito n. 3 
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 (…) 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 
Si rimanda al punto 6.2. del Bando di gara ed ai criteri di valutazione di cui all’art. 11 del Disciplinare di 

gara. 

 

Quesito n. 4 
Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione? 

Risposta 
Si rimanda ai chiarimenti del 22/10/2015, risposta n. 2. 

 

Quesito n. 5 
E’ possibile spedire il Plico di gara a mezzo Corriere Espresso? 

Risposta 
Sì, è equiparabile ad una consegna a mano (art. 7, punto 2, del Disciplinare di gara). 

 

 


