
 
 

 
 

 
 
 

CHIARIMENTI 
 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA AZIENDALE DIFFUSA MEDIANTE  UTILIZZO DI CARD ELETTRONICA 
(BADGE) E MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI  - CIG N. 6 8059217AD. 
 
QUESITO N. 1 
“Confermate pertanto che il valore nominale è  € 8.00 IVA 4% esclusa ed 1.00 € IVA 4% 
Esclusa?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 1 
Il valore nominale dei buoni pasto - rispettivamente di € 8,00 e di € 1,00 – è riferito al valore della 
prestazione che deve essere somministrata presso gli esercizi convenzionati e deve intendersi, 
pertanto, IVA inclusa. 
 
QUESITO N. 2 
“Relativamente alla risposta al quesito n. 9 chiarimenti dell'11 ottobre, considerata la specifica della 
formula che verrà applicata, alle offerte diverse dalle migliori verrà attribuito un punteggio pari a 
zero? non verrà applicato un punteggio proporzionale?”. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 2 
In ordine alla risposta al quesito n. 9 del 11/10/2016, si conferma che il criterio “rete degli esercizi 
convenzionati” (fattore ponderale 20) si divide in due sotto-criteri rispettivamente: 
 
I) esercizi convenzionati entro il raggio di 2 km dalla sede legale di AVA (fattore ponderale 18); 
II) esercizi convenzionati oltre il raggio di 2 km dalla sede legale di AVA (fattore ponderale 2). 
 
Il I) sotto-criterio comporta, a tutti i concorrenti, l’assegnazione di n. 3 punti per ogni esercizio 
convenzionato offerto in più rispetto al numero minimo inderogabile previsto nel capitolato speciale 
di appalto (fino ad un massimo di 18 punti totali); il II) sotto-criterio comporta l’assegnazione di n. 
2 punti esclusivamente al/i concorrente/i migliore/i tra tutti gli offerenti. 
 
QUESITO N. 3 
Si chiede conferma se, in sede di offerta, sia sufficiente indicare un mero numero di esercizi che il 
partecipante si impegna a convenzionare, da comprovare in caso di aggiudicazione, in luogo 
dell’elenco e degli accordi stipulati. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 3 
Si confermano i contenuti del disciplinare di gara e del successivo avviso di rettifica del 
05/10/2016. 
 
QUESITO N. 4 
“Si chiede di confermare che il pasto parametrale dovrà essere somministrato esclusivamente presso 
gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande in quanto presso la GdO non risulterebbe 
possibile la somministrazione di tale servizio”. 



 
 

 
 

 
 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 4 
Si conferma quanto richiesto. 
 
Si precisa altresì che per “GdO” si intende, di norma, la “grande distribuzione organizzata” ovvero 
il moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di 
intermediari di varia natura; ai fini della presente procedura di gara, il medesimo acronimo “GdO” 
deve intendersi nozione più ampia e comprensiva anche del “supermercato singolo” o del “negozio 
tradizionale di alimentari” e ciò in derivanza della peculiare natura geografica del territorio in cui 
sarà effettuato il “servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa mediante  utilizzo di card 
elettronica (badge) e mediante buoni pasto cartacei” per conto della scrivente S.A. 
 
Schio, lì 18 ottobre 2016 
       

 
F.to il Direttore Generale 
Dott. Riccardo Ferrasin 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


