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Spett.li Ditte paftecipanti
Al I h ppa lto oggettivato
LORO SEDI

Oggetto: Riscontro cumulativo quesiti pervenuti in ordine alla gara
d'appalto affidamento del servizio buoni pasto elettronici.
AVCP 5326L72. 30 Riscontro

1) Si chiede conferma che un locale presentato per la rete degli esercizi parametrali potrà
essere presentato anche nella rete degli esercizi liberl.

RISCONTRO: Negativo, la tabella di cui all?fticolo I chiede esplicitamente
l?ttivazione di 8 esercizi parametrali e 26 esercizi liberi con le caratteristiche
descritte all'aft 4 di pagina 4 del capitolato di gara, per un totale di rete pari a 34
esercizi distinti costituenti la rete minima erogante il seruizio sostitutivo mensa
oggetto dell?ppalto. Relativamente agli esercizi ulteriori entranti in rete, nulla
vieta che lo stesso locale possa fornire a scelta dell'utente un pasto libero in
alternativa al parametrale (owiamente qualora il locale abbia sia le caratteristiche
di esercizio libero che quelle di esercizio parametrale) tuttavia in tale ipotesi, al fine
della aggiudicazione (non essendo prevista in capitolato I'ipotesi mista di esercizio
libero con caratteristiche anche di esercizio parametrale o viceversa) , il locale
dovrà essere conteggiato o come esercizio libero o come esercizio paràmetrale su
indicazione della ditta paftecipante. Se indicato come parametrale al fine della
ulteriore valutazione qualitativa sulla composizione del pasto dovranno essere
indicate le alternative di menu proposte, ih ciaso contrario (garanzia della
somministrazione di pasto parametrale minimo) varrà semplicemente come
esercizio per l?ttribuzione dei 9 punti di cui all?fticolo 13 pagina 11. Se indicato
invece come esercizio libero entrerà nel conteggio per l?ttribuzione dei quattro
punti per tale rete.

Seruizio: S.O.C. Provveditorato Sede di Casale Monferrato
tel. 0142.43467A307/650 fax 0142.434390
e-mail: rbisoglio@aslal.it
vvvvw.aslal.it



ASL.rr.rW 

*\ W
*#rVa

REGIONE
PIEMONTE

Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casa/e Monferrato (AL)

Partita lVMCodice Fiscale n. 021901 40067

2) Si chiede di confermare che per la sola rete dei minimi (34 locali), come previsto allhrt 8
tabella sedi ASL, si dovrà produrre unitamente allbfferta tecnica la lettera di impegno
contenente le indicazioni di cui all?rt 15 punto 1 capoverso 1.

RISCONTRO: Negativo, la disposizione citata stabilisce che, fatta salva la rete
minima richiesta, ""Per ogni esercizio convenzionato deve essere prodotta la lettera
di impegno (,,,)"" nella documentazione tecnica. Dove "ogni" si riferisce sia alla
rete minima che a quella effettivamente proposta (36 esercizi + quelli
ulteriormente convenzionati) . La descrizione ulteriore richiesta al capoverso
successivo si basa, fatto salvo ogni ulteriore elemento descrittivo ritenuto di
evidenza dal paftecipante, sul rispetto del raggio di 1 Km dalla sede calcolato come
pure ivi descritto e specificato in un precedente chiarimento.

3) Si chiede di confermare che per la rete di locali oltre i minimi richiesti, owero 34 locali, la
lettera di impegno dovrà essere prodotta entro 30 giorni dallhggiudicazione prowisoria.

RISCONTRO: Negativo, si rimanda al punto precedente specificando ulteriormente
che la lettera di impegno all'attivazione sottoscritta dal titolare da accludere nella
documentazione tecnica non deve essere confusa con la concreta attivazione del
locale deputato al seruizio che deve awenire entro 30 giorni dallhggiudicazione
definitiva ed esecutiva

4) Si chiede di confermare che la descrizione del numero di esercizio da fornire all?ft. 15
punto l capoverso l faccia riferimento ai soli locali minimi, owero 34 locali.

RISCONTRO: Negativo, si rimanda a quanto sopra ribadendo che riguarda ogni
locale entrante a far pafte della rete proposta

5) Si chiede di confermare che la descrizione del numero di esercizio da fornire all'art. 15
punto 1 capoverso 2 faccia riferimento ai locali oltre i minimi-

RISCONTRO: Affermativo, si conferma
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