RISPOSTE AI QUESITI

“Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da fornire alla società Toscana
Aeroporti per il sito produttivo Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci”
CIG 64361964F5
Disclaimer
Le risposte ai quesiti che non attengono a chiarimenti sugli atti di gara, ma della normativa o con i quali si
chieda di anticipare la verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo ai richiedenti, non sono
vincolanti per i concorrenti né per l’ente aggiudicatore e non comportano assunzione di responsabilità da
parte di Toscana Aeroporti SpA.

1) Si chiede di conoscere l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità
(anche se a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni
di esiti di gara)
Risposta: I costi totali per l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione, sono stimabili
complessivamente in circa €. 5.000,00.

2) Si chiede di conoscere l’ammontare delle eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a
carico della ditta aggiudicataria), escluso spese di bollo e registrazione contratto
Risposta: I costi relativi all’ammontare degli eventuali costi di segreteria al momento non sono
stimabili e comunque in linea di massima si ritengono inferiori a €. 500,00.
3) Con riferimento alla rete dei locali che la società aggiudicataria dovrà garantire vi chiediamo
quale sia l’onere della prova per la dimostrazione di tale requisito (esempio contratto
convenzionamento con data 12/24 mesi antecedente la data della presentazione offerta o copia
fattura 6/12 mesi etc…)
Risposta: La dimostrazione del requisito potrà essere soddisfatta attraverso la presentazione di
fatture quietanzate, contratti, ordinativi, dichiarazioni rese dai clienti in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e qualsiasi altro documento atto a tale dimostrazione.
4) Con riferimento al Vostro modello "offerta economica" si chiede se gli oneri della sicurezza
debbano essere espressi sia in Euro che in percentuale (€/%) o se trattasi di refuso e debbano
essere espressi solo in Euro
Risposta: Gli oneri della sicurezza, di cui al Modello Offerta Economica, possono essere indicati in
valore assoluto o in percentuale rispetto all’importo offerto.
5) Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto di €7.80 e € 8.80, si richiede:
Il valore nominale coincide con il valore facciale? Se non coincide, qual è il valore facciale del
buono pasto? Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% compresa o esclusa?
La fatturazione sarà:
a)
valore facciale – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa)
oppure
b)
valore facciale – scorporo – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa)?
Risposta: Il valore facciale coincide con quello nominale ed è iva esclusa, La fatturazione sarà
pertanto come l’ipotesi A
6) Potete cortesemente specificare l’importo delle spese di pubblicazione ?
Risposta: vedasi risposta al quesito n. 1)
7)
Con riferimento alla voce del Disciplinare “Modalità di presentazione dell’offerta”, confermate
che il Cap corretto cui inviare il plico di offerta è 50127 - Firenze?
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Risposta: Si
8)
Con riferimento alla voce del Disciplinare “Procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”,
confermate che, ai sensi della normativa vigente, le giustificazioni del prezzo dovranno essere
prodotte a seguito dell’apertura della busta “offerta economica” e quindi a seguito di Vostra
richiesta in merito all’avvio del procedimento di verifica dell’eventuale anomalia?
Risposta: Si
9)
Confermate che il costo minimo del personale, stimato in € 0.02 per singolo buono pasto
elettronico oggetto della fornitura, è a carico di Toscana Aeroporti spa?
Risposta: Si
10)
Ci confermate, pertanto, che la cifra di € 0.02 per singolo buono pasto elettronico non
soggetta a ribasso, verrà poi addizionata in fase di fatturazione al prezzo offerto dalla ditta
concorrente?
A mero titolo esemplificativo: € 7.78 – sconto 9% = € 7.01 Prezzo fatturato per singolo buono pasto
a Toscana Aeroporti in caso di aggiudicazione: € 7.01 +0.02
Risposta: Si
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