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Sede legale: Viale Giolittì,2
15033 Casale Monferrato (AL)

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

S.O.C. Provveditorato
Direttore S.O.C./RUP: Dott.ssa Lucia Carrea

Casale Monferrato
Viale Giolitti, 2

Spett.li Ditte partecipanti
All'appalto oggettivato
LORO SEDI

Oggetto: Riscontro cumulativo quesiti pervenuti in ordine alla gara
d'appalto affidamento del servizio buoni pasto elettronici.
AVCP 5326172. 2° Riscontro

1) Si chiede di confermare che, all'art. 4 del CSA, per esercizi compresi nel perimetro di un
chilometro si intenda raggio aereo di 1 km dalla sede di riferimento;

RISCONTRO: Si conferma.

2) Si chiede di confermare che sarà ritenuto valido un locale situato nei 1000 metri dalla sede
anche se ubicato in differente comune o provincia;

RISCONTRO: Si conferma.

3) Si chiede di chiarire se negli esercizi liberi, eroganti una prestazione a valore sarà possibile
inserire locali come alimentari, gastronomie e supermercati;

RISCONTRO; Si conferma tale possibilità a condizione del rispetto delle
qualificazioni che gli esercizi liberi devono avere per il presente appalto così
come descritte all'art. 4 punto 2 di pagina 4 del capitolato di gara

4) Si chiede di chiarire se il menù 4c debba prevede PIZZA + FRUTTA o DESSERT + BEVANDA
(1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di bibite varie) oppure PIZZA + CONTORNO + FRUTTA o
DESSERT + BEVANDA (1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di bibite varie)

RISCONTRO: L'ipotesi di menù descritta nella combinazione 4c riguarda la
possibilità di avere "Pizza" quale alternativa nel primo piatto; l'articolo dispone
esplicitamente di avere tale "possibilità" di tale scelta nell'ambito dei primi. Esso
non stabilisce che il primo "deve" essere costituito solo da pizza. Pertanto
l'ipotesi descritta rapportata al pasto parametrale di cui all'art. 4 punto 1 di

pagina 4 del capitolato di gara da luogo alla seguente combinazione:
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Primo o pizza o secondo
Contorno
Frutta o dessert
Bevanda

Per completezza del chiarimento richiamiamo invece la composizione corretta
del successivo 4d che esemplifichiamo nel modo seguente:
Primo o pizza e secondo
Contorno
Frutta o dessert
Bevanda

5) Con riferimento all'art. 13 criteri di aggiudicazione n. 4 (composizione pasto), si chiede di
chiarire se, fermo restando l'obbligo di garantire i locali minimi parametrali nelle sedi indicate
alla tabella all'art. 8, gli ulteriori locali parametrali potranno essere offerti indifferentemente in
uno o più dei 14 comuni indicati nel CSA.
RISCONTRO: Premesso che l'ipotesi minima che da diritto ad ottenere punti per le
combinazioni del menù di cui al punto 4 è che le alternative di menu richieste
vengano attivate in almeno 5/8 degli esercizi parametrali indicati nella tabella
richiamata ad eccezione della ipotesi di cui all'alternativa 4 e dove bastano 3/8
degli esercizi però ulteriormente qualificati dalla ubicazione indicata. Raggiunta
tale soglia minima le combinazioni dì menù potranno essere attivate in ulteriori
locali parametrali della tabella o nuovi, indifferentemente dalla ubicazione, ma con
il limite di distanza dì cui all'art. 8. In tale ipotesi (nuovo esercizio parametrale
attivato) la ditta partecipante potrà ricevere punti qualità sia in quanto attivato
nuovo esercizio parametrale (rete esercizi punto I, pagina 11) sia in quanto
l'esercizio parametrale attivato va oltre la composizione "standard" del pasto ma è
ulteriormente qualificato dalla erogazione di menù di cui al punto 4 (pagina 12).
Pertanto fatto salvo il minimo disposto dall'articolo 8 (ubicazione degli esercizi) gli
ulteriori locali parametrali, nel limite di Km 1 dalla sede, potranno essere attivati
anche in altri comuni di quello della sede di riferimento.

SI SPECIFICA CHE L'INDIRIZZO DEL SUBDISTRETTO DI CASTELNUOVO SCRIVIA E':

PIAZZA VITTORIO VENETO 15 / CASTELNUOVO SCRIVIA (AU
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