
CASERTA, 10.06.2010 
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO
BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’I.A.C.P. DELLA PROVIN‐
CIA DI CASERTA  ‐ BASE D’ASTA  Euro 182.600,00 IVA ESCLUSA
Risposte a quesiti formulati da alcune società interessate alla procedura di gara 

Domande
1) Con riferimento alla rete di esercizi: non è  specificato di che tipologia gli stessi

devono essere. Non vi sono indicazioni specifiche, vero?
2) Con riferimento ai locali da convenzionare entro il termine congruo di 15 gior‐

ni: in fase di offerta dei locali convenzionanti va comunque presentato elenco o
semplicemente il numero?

3) Il valore nominale coincide con il valore facciale? Se coincide, qual è il valore
facciale del buono pasto? Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% compresa
o esclusa? 

3a) La fatturazione sarà:
a) Valore facciale – sconto offerto + IVA  4% ( cioè valore facciale IVA esclu‐

sa) oppure
b) Valore facciale – scorporo – sconto offerto + IVA 4%  ( cioè valore facciale

IVA compresa)?
4) Nel disciplinare di gara vengono attribuiti 25 punti all’impresa che presenterà

l’elenco degli esercizio all’interno della provincia di Caserta con i quali la socie‐
tà ha in corso di validità convenzioni o si impegna ad attivare entro 15 giorni
dalla data di aggiudicazione; è possibile eventualmente sostituire i locali che ci
si impegna a convenzionare in caso di aggiudicazione nei successivi 15 giorni,
mantenendo inalterato il numero di offerto in fase di gara?

Risposte
1) La tipologia degli esercizi  dovrà essere conforme a quanto previsto dal DPCM

18/11/2005 (vedi lett “O” dell’allegato n. 4) 
2) In fase di offerta si richiede il numero degli esercizi ( art. 6 lett. E del D.P.C.M.

18.11.2005) ;
3) Il valore facciale del buono pasto è di euro 8,30 oltre IVA al 4% (vedi allegato n.

6 “scheda offerta economica”)
3a) La fatturazione sarà: “Valore facciale(euro 8,30) – sconto offerto + IVA  4%”
4) I locali convenzionati e/o convenzionanti sono sostituibili successivamente,

sempre ché ubicati nello stesso comune di riferimento.  
      

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti) 


