
SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO 

 

Quesiti relativi alla procedura negoziata per il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni 
pasto cartacei diretti al personale della SITMB CIG 7501667B6F 
 

 

Quesito n. 1 

 

Si richiede di quantificare l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità a carico 

della ditta aggiudicataria nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara, previste all’art. 

21 dello “Schema di Contratto” allegato. 

Risposta 

Non risultano spese di pubblicazione e pubblicità né spese di pubblicazione di esiti gara. 

 

 

Quesito n. 2 

Si chiede di indicare 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 

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. 4 

In riferimento all’art. 3 del Capitolato speciale, segnaliamo che il DPCM 18/11/2005 è stato abrogato dal 

D.P.R. 207/2010, abrogato a sua volta dal D.lgs n. 50 del 2016, il quale comma 5 dell’art. 144 viene disciplinato 

dal D.M. 122/2017. Vi preghiamo pertanto di uniformarvi alla nuova normativa vigente. 

Risposta 

Il riferimento al DCM 18 novembre 2005 contenuto nell’art. 3, primo comma, del Capitolato Speciale 

d’Appalto deve intendersi sostituito con il D.M. MISE n. 122 del 2017 e/o ulteriore normativa sopravvenuta 

applicabile. 

 

Quesito n. 5  

A seguito dell’esame della lex specialis di gara, la scrivente società ha rilevato come Codesta Spettabile 

Amministrazione non abbia fornito indicazione ai concorrenti, in merito alla tipologia di documentazione da 

produrre, in caso di aggiudicazione del servizio in esame, per la comprova del possesso del requisito della 

rete di esercizi convenzionati. 

Pertanto si chiede di confermare che sarà ritenuto idoneo, a comprova dell’effettiva esistenza degli esercizi, 

produrre la copia del contratto di convenzione sottoscritto con gli esercizi o in alternativa la copia di una 

fattura emessa dell’esercizio degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta. 



Risposta 

Al fine di comprovare l’effettiva esistenza degli esercizi e del convezionamento con l’offerente dovrà prodursi 

copia del contratto di convenzione sottoscritto con gli esercizi stessi. 

 

Quesito n. 6 

 

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……………………….. 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,………………………….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 

                          in quanto già qualificata come Titolare dei Dati. 

Risposta  

Non è prevista nessuna nomina di Responsabile Esterno all’aggiudicatario. 

 


