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CHIARIMENTI del 13.04.2010 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo della mensa 
mediante buoni pasto elettronici occorrenti all’ASL AL (C.I.G. 04572495CE) 

Con la presente vengono pubblicati chiarimenti in merito a quesiti pervenuti in  relazione alla 
gara in oggetto. 
 
D.: Art. 11 - punto 2 RETE DEGLI ESERCIZI CHE L’APPALTATORE SI IMPEGNA A 
CONVENZIONARE 
- descrizione del numero e la tipologia degli esercizi convenzionati, specificando la ragione sociale e 
l’indirizzo completo e garantendo il numero minimo indicato all’art. 6 del capitolato speciale. Per 
ogni esercizio convenzionato deve essere prodotta la  lettera di impegno, sottoscritta dal titolare 
dell’esercizio convenzionato, per la disponibilità alla somministrazione di un pasto parametrale e/o 
libero e ad accettare l’installazione di un rilevatore automatico per la gestione del buono pasto 
elettronico, redatta secondo lo schema del modello, allegato “C”, al presente capitolato speciale 

In questo punto richiedete l’elenco corredato dalle lettere di impegno solo dei minimi richiesti 
all’art. 6? 
 
R.: Esatto, va presentato l’elenco con la descrizione del numero e la tipologia degli 
esercizi convenzionati, specificando la ragione sociale e l’indirizzo completo, corredato 
dalle lettere di impegno, per ogni esercizio parametrale e libero, secondo i minimi 
richiesti all’art. 6 del capitolato speciale. 
 
D.: Art. 11 - punto 2 RETE DEGLI ESERCIZI CHE L’APPALTATORE SI IMPEGNA A 
CONVENZIONARE 
- descrizione della rete di esercizi che l’appaltatore si impegna a convenzionare, oltre il minimo 
richiesto, ubicati nel perimetro di 1 Km. dalle sedi indicate, nel termine massimo di 30 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione.  

In questo punto bisogna indicare solo il numero dei locali, oltre i minimi, che ci impegniamo a 
convenzionare entro 30 gg., suddivisi tra parametrali e liberi? 
 
R.: In questo punto va presentato l’elenco degli esercizi (ragione sociale e indirizzo), 
suddivisi tra parametrali e liberi, che la ditta concorrente si impegna a convenzionare, 
oltre il minimo richiesto, ubicati nel raggio di 1 Km. dalle sedi dell’ASL indicate, senza 
la presentazione obbligatoria della lettera di impegno. 
Questo elenco è necessario per l’attribuzione del punteggio qualitativo previsto all’art. 
13 “Criteri e procedure di aggiudicazione”, punto 2, del capitolato speciale di gara. 
La ditta aggiudicataria, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione, come previsto all’art. 15 del capitolato speciale, dovrà fornire prova 
delle convenzioni intercorrenti con gli esercizi indicati in sede di offerta, tramite 
trasmissione all’ASL delle impegnative sottoscritte dai titolari, redatte come da fac-
simile allegato al capitolato speciale (Allegato B).  
Se la prova non viene fornita la ditta decade dall’aggiudicazione ed il servizio viene 
affidato alla ditta che segue in graduatoria. 
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La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 SOC LOGISTICA ECONOMATO 
 (dr. Claudio Bonzani) 
 firmato in originale 


