PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
MEDIANTE ESERCIZI CONVENZIONATI E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BUONI MENSA
CIG 677962645C

FAQ

1) DOMANDA:
L'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria),
escluse le spese di bollo e di registrazione contratto a quanto ammontano?
1) RISPOSTA:
Costi di segreteria eventualmente indicati nel bando di gara.

2) DOMANDA:
Si chiede di voler confermare l'importo dell'appalto, in quanto, sulla base del seguente calcolo: n. buoni
24.500 pasti/anno X valore del buono € 8,50 X 3 anni, l'importo risulterebbe pari ad € 624.750,00
2) RISPOSTA:
Si conferma l'importo a base di gara dell'appalto. Il numero di pasti indicato dal bando è presunto e stimato
in base alle esigenze attuali.

3) DOMANDA:
In riferimento alla presentazione della Garanzia Provvisoria firmata digitalmente, si chiede se è possibile
produrre la copia scansionata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.
3) RISPOSTA:
Non è possibile produrre copia scansionata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Si prega di
attenersi a quanto richiesto nel disciplinare di gara, punto 11.4.1 n. V) .

4) DOMANDA:
Si chiede di confermare che, le dichiarazioni di cui ai punti 8 e 9 dell'Allegato Modello A1, sono da rendere,
da parte del firmatario della dichiarazione di cui al suddetto modello, per tutti i soggetti di cui al comma 3
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4) RISPOSTA:
Si conferma quanto richiesto.
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5) DOMANDA:
Chiediamo cortesemente di indicare i cap di pertinenza delle ex 5 zone di circoscrizione del Comune di
Brescia al fine di meglio rappresentare la planimetria di cui all’Allegato D.
5) RISPOSTA:
Non vi è corrispondenza univoca tra i Cap e le ex 5 zone di circoscrizione. Diversi Cap sono condivisi a più
circoscrizioni.
Mettiamo
comunque
a
disposizione
collegandosi
al
seguente
link:
http://www.bresciamobilita.it/public/resources/brescia%20mobilita/bs_2015_per_cap_indirizzo_zona_quartiere.csv
e caricandolo altresì nella documentazione di gara presente a portale, il file da cui è desumibile
l’appartenenza di uno o più Cap alle diverse ex circoscrizioni, aggiornato al 2015, nel caso sia valutato
come utile ai fini di partecipazione alla gara.
Si conferma in ogni caso che il riferimento ai fini della gara rimane esclusivamente l’Allegato D.

6) DOMANDA:
Con riferimento al numero massimo di esercizi che verrà considerato ai fini dell’attribuzione del maggior
punteggio di cui all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto pari a totali 41 locali, si chiede di confermare
che lo stesso sia da considerarsi comprensivo dei 21 esercizi minimi richiesti e che lo stesso criterio sia da
considerarsi per la compilazione del modulo (MOT_2).
6) RISPOSTA:
Si conferma che il numero massimo di locali considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio è di 41 locali,
comprensivi dei 21 esercizi minimi richiesti, con la ripartizione riportata nella colonna “numero massimo di
esercizi considerati” della Tabella A di cui al punto 27.1 del Capitolato speciale d’appalto.
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