
Risposte a quesiti su bando PROCEDURA APERTA per il servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto cartacei a favore dei dipendenti del Gruppo AMGA 

Legnano SpA - CIG 75837769ED. 

 

 
Domanda nr. 1:  
 

Viene richiesto di indicare quale siano le spese di pubblicazione bando e pubblicità a carico della 

ditta aggiudicataria. 

Risposta: 

L’importo stimato di tali spese è di circa Euro 1.200,00 + iva. 

 

Domanda nr. 2:  
 

Viene richiesto di indicare le modalità ed i tempi di pagamento delle fatture. 

Risposta: 

I pagamenti verranno effettuati a mezzo Bonifico Bancario a 30 giorni data fattura fine mese. 

 

Domanda nr. 3:  
 

Viene richiesto di confermare se il possesso delle certificazioni di qualità riduce l’importo della 

cauzione provvisoria da presentarsi per la partecipazione alla gara d’appalto, secondo le modalità 

previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato.  

 

Domanda nr. 4:  
 

Viene richiesto di confermare che i certificati posseduti, per la riduzione della cauzione provvisoria, 

possano essere presentati in copia conforme all’originale. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato.  

 

 



Domanda nr. 5:  
 

Viene richiesto di confermare se l’aggiudicazione della gara d’appalto avverrà secondo quanto 

disposto dall’art. 144 del D.Lgs 50/2016, modificato dall’art. 90 del D. Lgs 56/2017, il quale stabilisce 

tra i criteri di valutazione dell’offerta, al comma 6 lett. a): il ribasso sul valore nominale del buono 

pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato dai riferimenti normativi citati. 

 

Domanda nr. 6:  
 

Viene richiesto di indicare l’indirizzo completo di tutte le sedi delle società per le quali necessita 

predisporre gli esercizi convenzionati. 

Risposta: 

Gli indirizzi completi delle Società sono i seguenti:  

- AMGA LEGNANO SPA ed AMGA SPORT SSD: sede operativa di Legnano (MI) in Via Per 

Busto Arsizio nr. 53; 

- AEMME LINEA AMBIENTE SRL: sede operativa di Magenta (MI), in Via Romolo Murri 

nr. 2; 

- AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL: sede operativa di Magenta (MI), in Via Crivelli 

nr. 39; 

- AEMME LINEA AMBIENTE SRL: sede operativa di Busto Garolfo (MI), Via Dell’Industria 

nr. 77. 

 

Domanda nr. 6:  
 

Viene richiesto di voler confermare che il numero di 35 esercizi convenzionati, per AEMME Linea 

Ambiente Srl e per AEMME Linea Distribuzione Srl, con sede operativa in Magenta (MI) deve 

considerarsi complessivo per entrambe le sedi.  

Risposta: 

Si conferma che il numero di 35 esercizi convenzionati si deve intendere complessivo per entrambe 

le sedi di Magenta (MI).  

 

Domanda nr. 7:  
 

Viene richiesto di voler confermare che, nel caso in cui gli esercizi convenzionati ricadano entro la 

distanza di 4 Km da una sola delle due sedi di Magenta di utilizzo dell’Ente, la società potrà utilizzare 

tali esercizi a copertura di entrambe le sedi interessate. 



 

Risposta: 

Si conferma quanto da Voi indicato.  

 

Domanda nr. 8:  
 

Viene richiesto di indicare se, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo al progetto tecnico, è 

necessario inserire al punto 2.1, oltre alla descrizione della rete convenzionata o da convenzionare, 

anche informazioni relative all’organizzazione del servizio e modalità di esecuzione del contratto, 

così come riportato nel titolo del paragrafo stesso.  

Risposta: 

Si precisa che al punto 2.1 del progetto tecnico vanno inseriti soltanto i contenuti indicati nel 

disciplinare di gara e non anche informazioni relative all’organizzazione del servizio e modalità di 

esecuzione del contratto. 

 

 


