
CEIARIMENTI RISPOSTA A QUESITI

Prelimina.mente si chiadsce che, per un mero refuso di stamps" la venione del Bando di Gara
pubbliaata sul sito aziendale è incompleta; pertranto in allegato alla presente si pubblica il Bando di
Gara così come corettamente pubblicato in GUUE.
Si chiarisce altesì che le spese di pubblicazione bando e relatira pubblicita dell'esito gara

ammontano ad € 487,00 olte M.

QUESITO N, 1

Aficolo 4 plmto A. 1I): si chiede di chiarire se la pollz.za va calcolato sull'impofo di
€ 2.708.000,00 per un îotale di 48 mesi (24 + Èoroga 24), come indiaato nell'Awiso di Gara"

oppure va calcolato sull'imporio indicato nel Capitolato Specials di € 1.354.000,00

RISPOSTA N. 1
La pohzza va calcolata sul valore dell'appalto per la dunta normale di 24 mesi e quindi
sulf importo indicato nel Capiúolato Speciale di € 1.354.000,00

QUESITO N. 2
In merito alla procedura apefa per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto cartacei, si chiede, relativamente alla rcte degli esercizí, se anche l'elenco dei 75 locali da
allegare all'offerla, debba rispetlare le dislanze di I KM. dalle sedi indicate in capitolato. In attesa
di un celere risconto, porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA N. 2
Anche l'elenco dei 75 locali da allegare all'offerta devs rispetlare il criterio di prossimilà
richiamato dal Disciplinarc e aompiutamente regolato dall'art. 5, co.2, del Capitolato Speciale di
Appalto.

QIIESITO N, 3
Confelmate che per la proaedura in oggetto non deve- essere prodotto il Passoe ? sul Portale
de1l'Anac infatti non dsulta possibile creare il passoe associato al Cig delia gara.

RISPOSTA N. 3
Si conferma che per la prcsente procedup non deve essere prodotto il Passoe.

QmslTo N.4

- Potete cortesemenlg specificare cosa s'intende per "totale Quota" nell'Allegato 2 ?
- Nel Disciplirwe di gara, al punto A.2) è richiesto il cartificato originale o la dichiarazíone

sostitutiva della Camera di CoÍmercio comprcnsiva della dicitura antimafia. Conf€rmate
. cortesemente che, essendo carnbiata la nomativa al dguardo, hatlasi di rcfuso ? i certificati

in oggetto infatti vengono dlasciati senza dicitura aritimafia.
- Nel Modello relativo ai soggetti cessati - il Modello 4 Bis - è ildicato che devono rendere

tale dichiarazione i soggetti cessati negli ultimi 3 a.nni. Corfermaúe che anche in tal caso si



tratta di rcfuso ? La nomativa chiede infatti le dichiarazioni ad opera dei soggetti cessati
nell'ultimo anno.

- Nel punto A. 4) del Disciplinare si fa riferimenlo ai "soci cessati": confemlate che si tatta
llon dei soci ma dei sogg€tti cessati ?

- Confermate che il valorc dell'appalto, per la duata" di 24 mesi, è pari ad € 2.708.000,00 ?

RISPOSTA N. 4
- Per " totale Quota" nell'Allegato 2 si intende la quota di aapitale sottoscritúo nel caso di

societa di persone;
- Si conferma che per un mero rcfuso di stampa Al punto A.2) del Disciplinare nonché nel

Modello 4 Bis viene eÍoneamente indicata la dicitua antimafia
- Si conferma che si tratta dei soggetti cessati nell'ultimo anno;
- Si conferma che il punto A.4) del Disciplinare deve intendeni riferito ai soggetti cessati.

- Il valorc dell'appalto per la durata di 24 mesi èpad ad € 1.354.000,00

QUESITO N. 5
- Relativamente a quanto ripofato nella PARTE II CAPITOLATO SPECIAIE Arl5 comma

2 Modalifa di es€cuzione del servizio(pagg 18- l9), vi segnaliamo che in corrispondenza di
alcune località qui di seguito indicate, non vi è alcun riferimento d'indirizzo:
FERRANDINA, GENZANO,MONTESCAGLIOSO, OPPIDO, TOLVE;
ALTAMURA; GRUMO APPIILA; MONTALBANO J.;OPPIDO; PISTICCI e

LAGONEGRO.
- Si evidenzia inoltre la presenza di una dp€tizione nel Comune di Montesaaglioso (Mt)

pertanto si richiede confema che il numero complessivo di sedi sn pa'i a26 anzícw21."
- Inoltre nello stesso elenco non vi è alcun riferimento all'indirizzo della sede desli uflici di

Dirczione di Bari città.

RISPOSTA N. 5
- Premesso che le indicazioni delle localilà si rife scono a siti aziendali si precisa che la presenza

dei punti convenzionati deve intendersi riferita al centro abitato rispettivameÍt€ dei comuni di
Ferandina, Genzano, Montescaglioso, Oppido Lucano, Tolve, Alamura anche in rifedmento ai
siti di Marinella e Pescariello, Grumo Appula, Montalbaao J., Pisúcci e Lagonegro.

- In conseguenza di un rcfuso di stampa è stato eroneamente duplicato il sito di Montescaglioso

(Mt) per cui si conferma il numero complessivo di n. 26 sedi lavorative.

- Si precisa inoltre che, in considerazione della aircostanza che la sede legale dell'Azienda è

ubicata in Corso ltalia 8 in Bad, si è ritenuto implicitamente indicato taie indirizzo per la sede

lavorativa di Bari.

del Procedimetrto


