Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante corresponsione di buoni
pasto virtuali del valore nominale di €. 5,29 (iva 10% inclusa).
CIG:6095961228
PRECISAZIONI
D. Si conferma che il valore facciale del buono pasto è pari a € 5,29 iva al 4 % esclusa?
R. Sì.
D. Si conferma che la corretta formulazione dell’offerta è: 5,29 – % sconto offerto + IVA 4% (cioè
valore facciale IVA esclusa)?
R. Sì, l’iva al 10% è inclusa, l’iva al 4% è esclusa.
D. Si conferma che i giorni post aggiudicazione sono 30?
R. Sì, come indicato all’art. 18.1 B1 e all’art.20 del Disciplinare di gara.
D. I 10 esercizi entro 5 km di raggio dalle sedi di Via Lovri - Bari, e di Via Monte Grappa – Trani a
cui si fa riferimento all’art 18.1 B1, sono da considerarsi complessivi rispetto alle due sedi?
R. È necessario specificare almeno 10 esercizi per ogni sede (Bari - Trani) aventi il POS.
D. In riferimento a quanto indicato all’art 18.1 B1 del Disciplinare di gara, come si procede, nel
caso in cui non fosse possibile convenzionare la totalità degli esercizi richiesti nelle zone indicate?
R. Nel caso in cui non fosse possibile convenzionare la totalità degli esercizi richiesti nelle zone
indicate, si procede con la revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione.
D. Con riferimento a quanto indicato all’art. 18.1 B1 del Disciplinare, cosa si intenda per “prova” e
quale sia il termine entro il quale i pos debbano essere installati.
R. Per “prova” si intende l’elenco dei contratti (a richiesta eventuale copia degli stessi) e l’avvenuta
installazione dei POS.
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D. In riferimento a quanto indicato all’art. 2 del Capitolato, verranno ritenuti validi al fine
dell’attribuzione del maggior punteggio tutti gli esercizi convenzionati che svolgano le attività
previste dall’articolo 285 comma 3?
R. Sì.

Bari, 27/02/2015
f.to IL R.U.P.
Il Direttore di Esercizio
Ing. Francesco Lucibello
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