
CHIARIMENTI 28/06/2019 
 

PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE 

BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG 79626098CF 
 
 
1) Pag.2 del Disciplinare  al punto VALORE DEL SERVIZIO  viene riportato “il valore facciale 
del buono pasto parametrale”. Da nessuna parte della documentazione viene descritta la 
composizione del pasto (es.1 o 2 + contorno+1/2 acqua ) 
Il riferimento al buono pasto parametrale costituisce un mero refuso 
 
2) Pag.3  del Disciplinare VALUTAZIONE TECNICA “ Il concorrente dovrà predisporre una 
relazione tecnica………………prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui 
all’art.12.1.1 del presente Disciplinare” . Nel Disciplinare non c’è menzione dell’art.12 
Vedasi disciplinare di gara ripubblicato in rettifica 
 
3)  CRITERI DI VALUTAZIONE pag.4 del Disciplinare al punto 2 RETE DEGLI ESERCIZI( pag 
5) viene assegnato il maggior punteggio all’azienda che presenterà il maggior numero di 
convenzioni con esercizi situati nelle zone di utilizzo del personale della stazione 
appaltante.  Nel  Disciplinare e nel Capitolato manca riferimento alle zone di utilizzo del personale 
e manca qualsiasi riferimento all’onere della prova da richiedere all’aggiudicatario ( es contratti di 
convenzione) 
Le zone di utilizzo sono dislocate lungo tutto il territorio della Valle d'Aosta – vedasi disciplinare di 
gara ripubblicato in rettifica 
 
4)  pag 5 del Disciplinare al punto 4 PROGETTO TECNICO fa riferimento ad un progetto tecnico 
per un servizio di buoni pasto cartacei . (es modalità di consegna dei buoni pasto con riferimento al 
modello di informatizzazione. Tempestività di blocco e rimborso dei buoni pasto nel caso di  furto 
Vedasi disciplinare di gara ripubblicato in rettifica 
 
 
5) pag 17 del Disciplinare  COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA “ l’offerta dovrà 
contenere la relazione prodotta nel rispetto di quanto indicato al precedente art 12.1.1”. Nel 
Disciplinare non c’è menzione dell’art.12 
Vedasi disciplinare di gara ripubblicato in rettifica 
 
6) pag 1 art 3 del Capitolato  si fa riferimento che” i pasti erogati a soggetti leggittimati a 
beneficiare del  servizio sostitutivo di mensa potranno essere consumati esclusivamente attraverso 
l’utilizzo di carte personalizzate( Ticket Restaurant Card). Questo punto è in contrasto con ciò che 
viene riportato ai successivi art 4 e 5   
Vedasi capitolato (Allegato C) ripubblicato in rettifica 
 
7) art. 4 Capitolato fa riferimento  “ I buoni saranno raggruppati in carnet a numero di buoni 
variabili distinti da numerazione progressiva ecc… Questo è in contrasto con quanto riportato all’art 
3 e all’allegato 1 
Vedasi capitolato (Allegato C) ripubblicato in rettifica 
 
 



8) art 6 Capitolato “ la ditta appaltatrice dovrà: consegnare presso la sede i plichi confezionati entro 
un massimo di 7 giorni lavorativi dell’ordine. Questo è in contrasto con quanto riportato all’art.3 e 
nell’allegato 1 
Vedasi capitolato (Allegato C) ripubblicato in rettifica 
 
 
 


