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Procedura negoziata, riservata alle Cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera b, della legge 

381/1991, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento dei servizi di “Refezione scolastica” e “Preparazione e fornitura a domicilio di pasti 

agli anziani” (solo pranzo) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti.  

CIG: 7634215184   

CPV  – 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio –55523100-3 Servizi di mensa scolastica –  

Importo a base di gara: € 174.034,00   oltre IVA  

 

QUESITO 1 

Si richiedono i seguenti chiarimenti relativi alla procedura di gara di cui all'oggetto: 

1)La riscossione del contributo Anac non può essere portata a termine in quanto il cig inserito è valito ma 
non è disponibile per il pagamento; 

IL CIG E’ STATO PERFEZIONATO DAL RUP IN DATA 01.02.2019 ED E’ POSSIBILE FARE IL 
VERSAMENTO TRA 24 ORE. 

2)A pag. 9 della lettera di invito punto B)offerta economica, terza riga,  

"la determinazione del coefficiente V(a) per tutte le offerte con ribasso minore delle predetta media avverrà 
come segue:" 

la parte sottolineata è da considerarsi refuso? Qualora non lo sia come va calcolata la formula? 

TRATTASI DI REFUSO LA FORMULA, PER QUANTO RIGUARDA ELEMENTO PREZZO, E’ : 

La determinazione del coefficiente V(a) per tutte le offerte avverrà come segue:  
V(a) = Ri/Rmax  

dove:  
(Ri) è la percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo sul corrispettivo posto a base di gara;  

(Rmax) è il massimo ribasso tra tutte le offerte presentate. 
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QUESITO 2 

Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati nella lettera di invito e disciplinare di gara a pag. 6 e 
nello specifico al capitolo 7 (Criteri di aggiudicazione), punto A, Criterio n. 1 dell’offerta tecnica, sub-criterio 
n. 3 Modalità di gestione delle emergenze, viene richiesta all’operatore economico. 

La disponibilità di un Centro di Cottura alternativo ubicato nel Comune di Soriano nel Cimino, o entro i Km 
15 attribuendo dei punteggi variabili premiando con il maggior punteggio l’operatore economico che 
dispone del Centro di cottura alternativo nel Comune di Soriano nel Cimino. 

Al sopra riportato criterio di valutazione il punteggio massimo attribuibile è fissato a 7 punti. 

INVERO TALE PUNTEGGIO NON INCIDE IN MANIERA RILEVANTE SULLA DETERMINAZIONE DEL 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO. 

LE DITTE POSSONO DICHIARARE LA DISPONIBILITA’, SALVO BUON FINE DELLA GARA, CENTRI DI 
COTTURA  DI EMERGENZA NELL’AMBITO DI QUANTO RICHIESTO NEL DISCIPLINARE ATTO A 
GARANTIRE IL MIGLIOR SERVIZIO POSSIBILE, RIMARCANDO CHE TRATTASI DI PASTI E MENSE 
PUBBLICHE. TRATTASI REQUISITO DI CONTRATTO. 

 

 


