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DIREZIONE GENERALE 

 
1.“ Non è ammessa la partecipazione in RTI da parte di due o più imprese che siano 
singolarmente in possesso dei requisiti oggettivi per partecipare alla gara. 
Per i requisiti oggettivi di cui sopra come indicato all’art.2 del Disciplinare di gara si 
intendono gli elementi indicati al punto 2.2 lettere g) e h) e precisamente: 

g) che la società ha realizzato un fatturato specifico nel triennio 2007–2008-2009, per 
singola annualità, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, 
secondo il seguente dettaglio:  

-  anno 2007  Euro  

-  anno 2008  Euro  

-  anno 2009  Euro  

Il suddetto importo non dovrà essere inferiore complessivamente per il triennio ad Euro 
2.640.000,00 (IVA inclusa), ossia al triplo dell’importo annuo stimato dell’appalto, pari ad 
Euro 880.000,00 (IVA inclusa). 
In caso di RTI la mandataria dovrà possedere detto requisito in misura non inferiore al 40% 
e la restante percentuale non inferiore al 10% per ciascuna di esse. 

h) che la società, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, ha eseguito almeno 
un contratto, nei confronti di enti (pubblici o privati), per servizi analoghi a quelli 
della presente gara, il cui valore di ogni singolo contratto non sia inferiore 
all’importo presunto annuale del presente appalto (pari a Euro 880.000,00 IVA 
inclusa), con indicazione dell’importo e del destinatario (si precisa che tale 
dichiarazione deve essere resa per ognuno degli esercizi indicati); in caso di R.T.I. o 
Consorzio il requisito potrà essere dimostrato cumulativamente (Se trattasi di servizi 
e forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni le stesse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
servizi e forniture prestati a privati l'effettuazione della prestazione effettiva è 
dichiarata da questi o, in mancanza dallo stesso concorrente).” 

2.”Il valore facciale del buono pasto di Euro 12,00 è IVA inclusa così come precisato 
all’art.2.4 del disciplinare di gara e precisamente: 

“Nella busta C, pena l’esclusione, dovrà essere inserita l’offerta economica, 

redatta, secondo il modello fac-simile allegato sub C), in lingua italiana e 

sottoscritta dal Legale Rappresentante.  

Fermo restando il valore facciale del buono pasto, determinato in Euro 12,00 (IVA 

INCLUSA), la società concorrente dovrà presentare la propria offerta economica 

consistente nell’indicazione della percentuale unica di ribasso rispetto al valore 

facciale di Euro 12,00 ed il prezzo offerto per ciascun buono pasto al netto del 

ribasso di cui sopra.  

Pertanto la fatturazione sarà: 

valore facciale – scorporo iva – sconto offerto + iva.” 


