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CHIARIMENTI 
 
Quesito n. 1 
Il Disciplinare di gara a pagina 7 Art. 10 chiede di produrre all’interno della stessa “Busta B – Offerta 
Tecnico – Economica”, la documentazione relativa sia all’offerta economica sia a quella tecnica, 

indicando quale necessario contenuto del plico: 

- La misura percentuale del ribasso proposto sul valore nominale del buono, IVA esclusa; 
- Il numero di esercizi costituenti la rete offerta, che si impegna a convenzionare ed attivare nei tempi 

prescritti; 

- Il valore di rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati; 
predisponendo un apposito “Allegato 2” ove indicare congiuntamente i dati tecnici e i valori economici 

offerti in relazione a ciascuna delle voci ora dette. 

A tal riguardo è stato chiarito che “La regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta 

tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un 

ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli 

apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte 

economiche […] In questo caso, la forma procedurale risponde all’esigenza di assicurare trasparenza, 
imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell’offerta 

tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della 

componente economica.” (Avcp, determinazione 10 ottobre 2012, n. 4, espressamente richiamata nel 
Disciplinare di gara, a pag. 15; in termini, parere 19 marzo 2014, n. 57). 

Risposta 
Premesso che il principio della separazione dell’offerta tecnica da quella economica è stato concepito 

dalla giurisprudenza e non recepito né dal Codice dei Contratti (a cui peraltro la presente procedura è 

parzialmente sottratta) né dal Regolamento di attuazione, è chiaro che nella procedura in oggetto non si 

configura il rischio di violazione della par condicio e della imparzialità, che il principio in questione 
vuole salvaguardare. Infatti, dal momento che i parametri tecnici oggetto dell’attribuzione del punteggio 

consistono in elementi oggettivi (numeri) che non richiedono né determinano alcun tipo di valutazione 

discrezionale da parte della Commissione, è evidente che non ricorre la ratio del principio, che è quella 

di scongiurare che la Commissione possa essere influenzata, nella valutazione della componente tecnica 
dell’offerta, dalla conoscenza dell’offerta economica. 

 

Quesito n. 2 
Si chiede di conoscere: 

1) 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; 
2) l’ammontare di eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), 

escluse spese di bollo e registrazione contratto. 

Risposta  
Le norme del Codice, che pongono a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di rimborsare alla stazione 
appaltante le spese di pubblicazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2016. 


