
QUESITO N. 1

La data di esperimento della gara, quindi per produrre il Plico contenente i documenti
amministrativi, le offerte tecniche ed economiche, è il 19/12/2011 h 12.00 come indicato a pag 1,
primo capoverso, del Disciplinare oppure il 05/12/2011 come indicato sempre a pag 1, secondo
capoverso, tra le virgolette, del Disciplinare ?

RISPOSTA N. 1

Si conferma che il termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione è
stabilito per il giorno 19/12/2011 ore 12.00 come correttamente indicato nel Bando di Gara. Di
conseguenza l’art.1, 2° cpv, del Disciplinare deve intendersi rettificato nel modo seguente:
“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI PER LA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
CARTACEI – SCADENZA ORE 12.00 DEL GIORNO 19/12/2011”.

QUESITO N. 2

Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto, si richiede:

1. Il valore nominale coincide con il valore facciale?
2.Se non coincide, qual è il valore facciale del buono pasto?
3.Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% compresa o esclusa?
4.La fatturazione sarà:
valore facciale – sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa)
oppure
valore facciale – scorporo – sconto offerto + (IVA 4% cioè valore facciale IVA compresa)?

RISPOSTA N. 2

In esito alla suddetta richiesta di chiarimenti, si precisa che:
1. Il valore nominale coincide con il valore facciale pari ad € 5.16 IVA esclusa;
2. Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% esclusa;
3.La fatturazione sarà: valore facciale – sconto offerto + IVA 4%

QUESITO N. 3

Il numero delle 75 convenzioni in corso di validità, presenti nelle Provincie di Bari, Matera e
Potenza (delle quali va allegato l’elenco) richieste come elemento costituente la “capacità tecnica”
del partecipante, possono essere ricomprese nel numero delle convenzioni che concorrono
all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 5.1 del Disciplinare di gara ?

RISPOSTA N. 3

Nel predisporre la dichiarazione d'impegno all'attivazione delle convenzioni con esercizi autorizzati,

richiesta dall'art. 5.1, lett. b) del Disciplinare per la formulazione di una componente dell'offerta

tecnica, può tenersi conto degli esercizi elencati a dimostrazione del requisito di capacità di cui al

punto III.2.3, lett. b), del Bando di Gara, purchè sia rispettato il criterio di prossimità richiamato dal

Disciplinare e compiutamente regolato dall'art. 6, co. 2, del Capitolato Speciale di

Appalto. Resta inteso che in caso di aggiudicazione provvisoria l'impegno dichiarato in sede

d'offerta dovrà tramutarsi in apposita convenzione da stipularsi entro i successivi venti giorni dalla

comunicazione dell'aggiudicazione detta.



QUESITO N. 4

la presente, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa

mediante buoni pasto cartacei, per formulare la seguente richiesta di chiarimenti relativamente agli

indirizzi delle sedi:

ACERENZA CONTRADA CERESA non viene riconosciuta dai siti forniti di mappe interattive, è
possibile avere un chiarimento in merito?
AVIGLIANO CITTA’: viene indicata “via della stazione” che però corrisponde alla stazione di
Moccaro che dista 5.5 km dal comune di Avigliano; la stazione di Avigliano è in via della Vittoria,
quale dei due indirizzi è corretto?
FERRANDINA: non viene specificato nessun indirizzo, chiediamo cortesemente un’indicazione più
precisa;
GENZANO: le mappe interattive fanno coincidere lo scalo ferroviario con corso Umberto primo, è
corretto?
CASTELLUCCIO INFERIORE. : le mappe interattive fanno coincidere lo scalo ferroviario con via
Roma, è corretto?
MARINELLA: SS.99 non viene riconosciuta dai siti forniti di mappe interattive, è possibile avere
un chiarimento in merito?
MONTESCAGLIOSO CITTA’: è possibile fornire un indirizzo?
OPPIDO CITTA’: è possibile fornire un indirizzo?
PESCARIELLO: la contrada PESCARIELLO non viene evidenziata dalle mappe, è possibile avere
un indirizzo diverso?
PIETRAGALLA: la contrada CROCEVIA non viene evidenziata dalle mappe, è possibile avere un
indirizzo diverso?
TOLVE CITTA’: è possibile fornire un indirizzo?

RISPOSTA N. 4

Premesso che le indicazioni delle località si riferiscono a siti aziendali si precisa che la presenza dei
punti convenzionati deve intendersi riferita al centro abitato rispettivamente dei comune di
Acerenza, Avigliano Lucania, Ferrandina, Genzano, Castelluccio Inferiore, Altamura in riferimento
ai siti di Marinella e Pescariello, Montescaglioso, Oppido Lucano, Pietragalla e Tolve.

QUESITO N. 5

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo chiarimenti in merito al procedimento e modalità
di aggiudicazione e più precisamente: riguardo all’art. 6 del Capitolato Speciale D’appalto, punto 2
si chiede se e’ corretta l’interpretazione per cui le distanze di 1/15 Km. dalle sedi lavorative FAL,
siano da considerare in linea d’aria.

RISPOSTA N. 5

In riferimento al punto 2 dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto le distanze di 1/15 Km dalle
sedi lavorative sono da intendersi quelle determinate secondo le mappe stradali e non secondo
sistemi rigorosi di geolocalizzazione.

QUESITO N. 6

si chiede comunque di specificare quale strumento intende utilizzare codesta amministrazione per la
verifica delle distanze fra ogni singolo esercizio e la relativa sede indicata, in quanto la scrivente utilizza



come strumento un sistema di geolocalizzazione che analizza i dati geografici creato dalla Society
Valuelab (partner italiano certificato di TeleAtlas e Navteq) in grado, a differenza dei piu comuni
sistemi di georeferenziazione, di effettuare tale tipo di ricerca in base alle piu avanzate fonti informative e
base dati (G.I.S.).

RISPOSTA N. 6

Vedasi risposta al quesito n. 5

QUESITO N. 7

Art. 5.1.c - termini di pagamento agli esercizi convenzionati - 5 punti.

Considerato che i pagamenti agli degli esercizi convenzionati prevedono termini minimi insuperabili per
evidenti motivi di elaborazione contabile quale ad esempio Ia registrazione, fatturazione, emissione bonifici e
altro, preme sottolineare che un? eventuale offerta di una azienda partecipante alla gara con un
termine di pagamento incongruo, se non addirittura pari a zero, impatta sulla corretta modality di
attribuzione del punteggio proporzionale di tutte le altre offerte come di seguito esposto:

A titolo di esempio: 0 (offerta migliore)* 5 (punteggio massimo) = 0
1 (seconda migliore offerta)

0 (offerta migliore)* 5 (punteggio massimo) = 0 5
(terza migliore offerta)

Si chiede pertanto di modificare tale formula indicando:
o che verrà attribuito il medesimo punteggio di 5 punti a tutte le ditte che indicheranno un
qualunque termine di pagamento inferiore a 45 giorni

oppure
di indicare un termine minimo congruo (ad esempio 30 giorni etc.) per il pagamento delle
fattura agli esercizi convenzionati

oppure
di differenziare tale punteggio attraverso una griglia (ad esempio fra 10/15 gg punti 1 ? fra 16/30
punti 5 etc)

RISPOSTA N. 7

Nel confermare le previsioni di cui all’art. 5.1 c) del Disciplinare di Gara, la stazione appaltante si
riserva di verificare la veridicità e del’autocertificazione prodotta.

QUESITO N. 8

Art. 5.1.d - tempi di consegna - 4 punti
si prega di modifica l’assegnazione di tale punteggio dato il fatto che già il termine minimo di gara di 4
giorni risulta già notevolmente esiguo per le necessarie operazioni di ricezione, evasione e consegna dei
singoli ordini di fornitura.

RISPOSTA N. 8

Si conferma il contenuto dell’art. 5.1 d) del Disciplinare di Gara.



QUESITO N. 9

Art. 5.1.d - referenze - 4 punti
Si chiede di confermare se per 1’assegnazione di tale punteggio é sufficiente presentare due attestazioni
riportanti che il servizio a stato reso in modalità ottimo.

RISPOSTA N. 9

In relazione all’Art. 5.1.d) del Disciplinare di Gara si precisa che l’attribuzione del relativo
punteggio è commisurato alla totalità delle referenze prodotte.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vito Lamaddalena


