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CHIARIMENTI del 09.04.2010 
 
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.: Per Esercizi compresi entro un perimetro non superiore a Km. 1 da ciascuna  delle sedi dell’ASL 
AL, si intende il raggio? 
 
R.: SI, 1 Km. di raggio dalla sede dell’ASL indicata. 

 
D: Art 6 Ubicazione degli esercizi: Se un medesimo locale risulta essere entro un perimetro non 
superiore a 1 Kilometro da due sedi ASL indicate, può essere inserito  per entrambe le sedi o per 
soddisfare il requisito dei minimi servono esercizi distinti ciascuno per sede ?  

 R.: Qualora un medesimo locale risulti essere nel raggio di 1 Km. da due sedi dell’ASL 
potrà essere inserito per entrambe le sedi. 
D.: Art 11 Documentazione tecnica, comma 2 (rete esercizi che l’appaltatore si impegna a 
convenzionare).Se un medesimo locale risulta essere entro un perimetro non superiore a 1 
Kilometro da due sedi ASL indicate, può essere inserito per entrambe le sedi? In caso di risposta 
affermativa, ai fini del conteggio totale e dei punteggi verrà conteggiato due volte? 
 
R.: Come specificato alla risposta precedente un medesimo locale potrà soddisfare il 
requisito del numero minimo di locali per due sedi diverse dell’ASL, ma verrà 
conteggiato una sola volta ai fini di quanto richiesto all’art. 11, punto 2, del capitolato 
speciale di gara. 
 
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 
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