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NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione a ridotto 

impatto ambientale (appalto verde ai sensi del D.M.  25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 

21 settembre 2011). Nota di chiarimento n. 1.  

 

A seguito di richieste di chiarimento formulate da imprese concorrenti, si precisa quanto 

segue: 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento a quanto indicato a pag. 28 del Disciplinare di gara "Modalità di assolvimento 

dell’imposta di bollo sui documenti informatici”, si chiede conferma che l'imposta di bollo 

NON sia dovuta nel caso in cui la cauzione provvisoria sia presentata sotto forma di 

fideiussione ASSICURATIVA.  

 

RISPOSTA N. 1 

Come previsto al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara è soggetta ad imposta di bollo solo 

la fidejussione bancaria.   

 

QUESITO N. 2 

In riferimento ai punteggi massimi attribuibili si segnala che, al cap. 1 Organizzazione del 

servizio e gestione del personale dell’Allegato F al Disciplinare di gara, la somma dei 

punteggi è pari a 56 e non a 50, di conseguenza il punteggio totale della griglia tecnica 

ammonta a 91 punti contro gli 85 dichiarati. 

 

RISPOSTA N. 2 

Si conferma l’incongruenza nell’indicazione dei punteggi. È stata caricata a sistema la nuova 

versione del documento Allegato F al Disciplinare di gara. 

 

QUESITO N. 3 

È corretto intendere che la fidejussione possa essere ridotta CUMULATIVAMENTE del 

50% (ISO 9001) + 20% (ISO 14001) + 15% (ISO 14064 calcolando pertanto uno 0,68% 

sull'importo complessivo dell'appalto? 

 



 
 

 

 

RISPOSTA N. 3 

È corretto. 

 

QUESITO N. 4 

a) In riferimento all'art. 16 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che le 30 

pagine richieste per la relazione tecnica siano intese come facciate singole; 

b) in riferimento all'Allegato F al Disciplinare di gara, si chiede di specificare come 

intendere l’attribuzione dei punteggi dei singoli sottocriteri del criterio 1. 

Organizzazione del servizio e gestione del personale, in quanto la somma corrisponde 

a 56 punti anziché 50 come indicato in tabella. 

c) in riferimento all'Allegato F al Disciplinare di gara e alla richiesta di presentazione 

del cv professionale dei responsabili dei controlli, si chiede di confermare che sia 

possibile inserire nella relazione una sintesi delle note curriculari del personale 

individuato e di allegare i cv in forma estesa, e che questi ultimi siano esclusi dal 

conteggio delle 30 pagine previste. 

 

RISPOSTA N. 4 

a) Le 30 pagine richieste come massimo per la relazione tecnica sono intese come facciate 

singole; 

b) Vedi risposta al quesito n. 2; 

c) In riferimento al punto 5.1 dell’Allegato F al Disciplinare di gara è richiesto di inserire 

note curriculari nella relazione senza che siano allegati i curricula in forma estesa, i quali se 

allegati non saranno valutati. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Delia Martielli 

(documento firmato digitalmente) 
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