
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO RELATIVE ALLA GARA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO 

ATTO GE 9572/2012 

Domanda: 

Si richiede copia della documentazione di gara. 

Si richiede copia/invio delle Condizioni Contrattuali. 

Risposta:  

Tutta la documentazione di gara, comprese le Condizioni Contrattuali, dal giorno di pubblicazione in GURI 
(12.11.2012) è reperibile sul sito, all’indirizzo www.ac.infn.it, sezione “bandi ed esiti di gara” nel riquadro 
relativo alla procedura in oggetto. 

 

Domanda:  

Si richiede di confermare gli indirizzi dei luoghi di consegna. 

Risposta: 

Come reso noto con errata corrige sul sito  www.ac.infn.it, sezione “bandi ed esiti di gara” nel riquadro 
relativo alla procedura in oggetto, l'indirizzo corretto della Sezione INFN di Cagliari è 
Cittadella Univ. Monserrato  
Strada Prov. le per Sestu CP 170  
09042 Cagliari 

 

Domanda: 

1.Il valore facciale di euro 7.00 è iva 4% compresa oppure iva 4% esclusa? Specificatamente, la fatturazione 
sarà: valore facciale – scorporo iva – sconto offerto + iva 4%  (cioè valore facciale iva compresa) oppure 
valore facciale – sconto offerto + iva 4% (cioè valore facciale iva esclusa)?  

2.è possibile sapere chi sono i vostri attuali fornitori dei vari lotti di gara? 

Risposta: 

1.Il valore facciale di 7 euro è IVA al 4% inclusa, come indicato al punto 1 del Capitolato Tecnico.  
 
2.Gli esiti delle gare (e i relativi aggiudicatari), ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle 
convenzioni Consip, sono resi noti nelle forme previste dal Codice, tra cui la pubblicazione sul sito della 
stazione appaltante, www.ac.infn.it, sezione "bandi ed esiti di gara". 
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Domanda: 

Gli indirizzi di consegna corrispondono agli indirizzi rispetto ai quali  dobbiamo fornire i locali entro due km? 

Risposta: 

Si 

 

Domanda: 

Cosa si intende con “ la società emittente è tenuta a corrispondere agli esercenti il pagamento di titoli 
effettivamente remunerati nella misura di almeno il 95% dei titoli di cui l’esercente richiede il pagamento” 
dell’art .7  (pag 4) del capitolato? 

Risposta: 

La società emittente deve assicurare il pagamento dei titoli remunerati  all’esercente nei tempi prestabiliti 
e nella misura indicata (almeno il 95% dei titoli per cui è richiesto dall’esercente il pagamento).  

 

Il responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Marcello Tardiola 


