
RAV Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Località les Iles snc – 11010 Saint Pierre (AO) 
 
Servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto cartacei diretti al personale della RAV 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta operante in St. Pierre (AO) 
CIG 7520420EE5 
 
Quesito n. 1 
Si chiede la cortesia di indicare 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 
Non risultano spese di pubblicazione e pubblicità né spese di pubblicazione di esiti gara 
 
Quesito n. 2 
Si chiede di conoscere l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della 
ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto. 
Risposta 
Non risultano costi sostenuti di segreteria 
 
Quesito n. 3 
Vi segnaliamo altresì l’impossibilità al pagamento del CIG per la gara su menzionata. 
 Sul sito A.N.A.C. inserendo il CIG della gara viene visualizzato il seguente messaggio: "il codice inserito è 

valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione 
appaltante". 

 Si chiede cortesemente di controllare la procedura del pagamento CIG attraverso l'AVCP per poter 
rendere disponibile il pagamento. 

Risposta 
E’ possibile procedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità. 
 
Quesito n. 4 
Si chiede di confermare che il volume presunto di 20.000 buoni pasto, sia biennale e che, pertanto, quanto 
indicato nella Lettera d’Invito sia un mero refuso. 
Risposta 
Si fa riferimento  al punto 1 del disciplinare di gara; quanto indicato nella Lettera d’invito è da considerarsi 
un refuso. 
 
Quesito n. 5 
Si chiede conferma che in caso di sottoscrizione della gara da parte di un Procuratore, sia sufficiente 
inserire copia conforme della Procura esclusivamente nella Busta Amministrativa. 
Risposta 
Si fa riferimento ai punti 14.1. e 15.2 del disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 6 
In merito all’emissione della Fideiussione provvisoria, di cui all’art. 9 del Disciplinare, si chiede di: 
-  confermare che la stessa possa essere redatta utilizzando lo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 

123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 
- di confermare la possibilità di rilasciare la cauzione provvisoria comprensiva di impegno al rilascio della  

definitiva come è previsto con il nuovo schema tipo; 
- di confermare la possibilità di rilasciare la stessa comprensiva di rinnovo di ulteriori 240 giorni; 



- di confermare che all’interno della cauzione provvisoria possano essere richiamati l’art. 1944 e l’art. 
1957 nel seguente modo: rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- di rinunciare  all’eccezione di cui agli all’art. 1957, comma 2 c.c.. 
Risposta 
Si fa riferimento al punto 9 del disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 7 
In merito a quanto previsto nell’art. 24 dello Schema del Contratto e, più nello specifico, all’indicazione per 
il Contraente, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, del Responsabile per la protezione dei dati, 
evidenziamo che l’Impresa (omissis) si configura come un autonomo titolare del trattamento dei dati 
personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, 
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e 
i mezzi del trattamento di dati personali”. 
 Pertanto, l’Impresa (omissis) non può considerarsi un responsabile del trattamento, definito come “la 
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto 
del titolare del trattamento” in quanto non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il 
Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini 
dell’erogazione del proprio servizio 
- non esegue trattamenti su commissione; 
- nell’elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il 
cliente abbia dato istruzioni a questo proposito; 
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente; 
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria 
attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. 
In considerazione di quanto sopra, vi chiediamo di dispensare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e, 
contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento di Impresa 
(omissis) in quanto già qualificata come Titolare dei Dati. 
Risposta 
Non è prevista nessuna nomina di Responsabile Esterno all’aggiudicatario. 
 
Quesito n. 8 
Sempre in relazione allo schema di Contratto e, più nello specifico all’art. 4, si chiede di confermare che il 
riferimento al sopralluogo sia un mero refuso. 
Risposta 
Si fa riferimento al disciplinare di gara. Quanto indicato all’art. 4 del Contratto deve intendersi un refuso. 
 
Quesito n. 9 
 
Sii chiede di confermare che sia ritenuto idoneo, a comprova dell'effettiva esistenza degli esercizi, produrre 
copia del contratto di convenzione sottoscritto con gli esercizi o in alternativa gli estremi di una fattura 
emessa negli ultimi 24 mesi. 
 
Risposta 
Si fa riferimento al punto 13.2 del Disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 10  
Si chiede inoltre di chiarire il termine entro il quale verrà consentito all’aggiudicatario di provvedere alla 
produzione della suddetta documentazione. 
 
Risposta 
Si fa riferimento al punto 13.2 del Disciplinare di gara. 
 
 



Quesito n. 11 
in merito alla procedura in oggetto,  evidenziamo che, nel momento in cui la scrivente procede con il creare 
il PASSOE, il sistema AVCPASS richiede di associare, già in fase di partecipazione, dei documenti per i 
Requisiti di Ordine Generale. Precisiamo che, alla verifica dei Requisiti di ordine generale, provvede 
direttamente la Stazione Appaltante ed, il concorrente, non deve allegare alcun documento a comprova. 
Alla luce di quanto evidenziato, si chiede di confermare che non debba essere associato alcun documento al 
PASSOE. 
Risposta 
Si conferma che non devono essere associati documenti al PASSOE. 
 
 
 
Sede, 25 giugno 2018 


