Società fiaspotii hovi nciale

Bari,3l.l0.20l8
FAQ
QUESTTO 1.

"Nei documenti di gara viene dichiarato che i valori nominali dei buoni (5,29 e 3,60) sono IVA
NCLUSA

si chiede di specificare quale sarà il metodo di calcolo del valore del buono scontato:

-

«Con riferimento

al valore nominale dei buoni paslo, si richiede se il ribasso percenluale oferto

andrà applicato al valore IVA 495 esclusa (€5,29 - sconto
(€ 5,29

-

'

IyA

4%ù o

al valore lva

494 compresa

scorporo iva 496 - sconto + Iva 496):"

RISPO§TA
Con riferimento al valore dei buoni pasto pari ad
percentuale offerto sarà applicato al valore

IVA 4%

e

5,29 e

€

il

ribasso

M

4%)

3,60, si precisa che

esculsa (valore del buono

-

sconto +

QUESITO 2.

"Nel Modello B.l, viene richiesto di allegare I'elenco degli esercizi convenzionati divisi per
tenitorio, si fa presente che una tole richiesta si pone in contasto con le disposizioni vigenli, si
cita

la

"

Deliberazione

n.92 Adunanza del 26 ottobre 20ll (ANAC) che ritiene la clausola

contenuta nel disciplinare che prescrive ai Partecipanti di presentare, in sede di

oferta' un elenco

dati degli esercenti convenzionati....."omissis"..........si pone in contraslo con la
", Alla luce di quanto
normaliva e con i principi di parità di tru amento e di libera concorrenza....

contenenle

i

esercizi non
sopra, si ritiene che la richiesta, come formulata di produrre un sifiatto elenco degli
gara prevedendo la possibilità
sia le§ttima. si chiede pertanto una rettifrca delle disposizioni di

per

il

concorrente

di produrre l'elenco di tutti gli

esercizi dichiarali

in gara, dopo la

comunicazione di aggiudicazione, nei termini previsti dalla Stazione"'

RISPOSTA
del disciplinare di gara" si
con riferimento alla rete di esercizi da convenzionare di cui al punto 16.l
comuni della Provincia di
precisa che dovrà essere indicato il numero di esercizi convenzionati nei

Bari e nella Provincia di Barletta

-

Andria

- Trani'

L'elenco dovrà essere presentato in caso di aggiudicazione dell'appalto'
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