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PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. – Via Donegani 7-21 – 27100 PAVIA (PV) 

 
 
Quesiti generali relativi alla procedura di gara ap erta per l’affidamento del servizio 
sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici – periodo 1.2.2017 – 31.1.2018.  CIG 
68487929F1 
 

a) Rimborso delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di 

gara  

L’aggiudicatario non dovrà rimborsare le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara o 

di altri avvisi concernenti il procedimento di cui trattasi. 

 

b) Spese per stipulazione del contratto, diritti di  segreteria, spese di bollo 

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, e sarà registrato solo in caso d’uso; non sono previsti 

diritti di segreteria, spese di bollo e, più in generale, costi di alcun genere a carico dell’aggiudicatario. 

 

c) Persone ammesse alle sedute pubbliche  
Alle sedute pubbliche può assistere chiunque vi abbia interesse senza possibilità di interloquire con la 
Commissione di gara. Possono assistere in forma attiva (con facoltà di interloquire previa autorizzazione del 
Presidente della Commissione di gara) i legali rappresentanti ovvero altri soggetti dei concorrenti, muniti di 
specifica delega scritta.  
 
 

d) Progetto tecnico – Organizzazione del servizio –  Elenco esercizi già convenzionati al 
momento dell’offerta 

L’elenco degli esercizi già convenzionati al momento dell’offerta, che costituisce uno degli elementi di 
valutazione nell’ambito del subcriterio a.1 Organizzazione del servizio (Progetto tecnico), può essere 
validamente costituito dal numero totale degli esercizi della provincia di Pavia, con indicazione del numero 
per ciascuna località e della relativa tipologia (ristorante, bar, pizzeria, supermercato, ecc). Non è necessario 
specificare la denominazione giuridica o ragione sociale degli esercizi. 
 
 

e) Cosa s’intende per esercizio già convenzionato 
Per esercizio già convenzionato s’intende quello presso il quale è stato installato un POS attivo e 

regolarmente funzionante. 

 

f) Ribasso percentuale sul valore nominale del buon o 

Il ribasso percentuale deve essere applicato al valore nominale del buono, che è di euro 6 (sei), esclusa l’IVA 

(valore del buono meno lo sconto, più IVA) 

 

g) Riduzioni cauzione provvisoria  
Nel caso di concorrente in possesso di certificazione conforme alle norme ISO 9001:2008 e di quella 
ambientale ISO 14001:2004, la garanzia provvisoria di euro 1.900,00 può essere ridotta sino a euro 570,00 
(riduzione del 50%+20%= 70%) 
 

h) La commissione che la società applica all’eserce nte s’intende comprensiva dei servizi 
aggiuntivi 

Per servizi aggiuntivi devono intendersi tutti quelli necessari per poter fruire del servizio principale, che 
comportano spese o costi obbligatori per l’esercente, con esclusione di quelli derivanti da accordi 
commerciali correlati all’appalto  
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i) Computo facciate progetto tecnico 

La carta d’identità è esclusa dal computo delle venti facciate 
 

j) Indirizzo spedizione offerte 
Le offerte devono essere spedite all’indirizzo di Via Donegani 21, mentre sui documenti è possibile indicare 
entrambi i civici 7 e 21 
 


