
 

Procedura aperta  per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
fornitura di buoni pasto  

 
 

QUESITI 
 
 
 
Si pubblicano i seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto e le relative risposte 
fornita da questa Stazione Appaltante. 

 
DOMANDA 1: 
Al punto 2 pag. 7 del disciplinare sono inserite le formule per l’attribuzione del punteggio ai 
concorrenti; si richiede gentilmente lo sviluppo delle formule in particolare quella riguardante la rete 
degli esercizi. 
 
RISPOSTA 1: 

La formula ∑ ×c

a
CFiNEFi , relativa alla rete di esercizi, rappresenta la somma dei prodotti derivanti 

dalla moltiplicazione del numero di esercizi dell’offerta iesima, previsto per ciascuna fascia, per il relativo 
coefficiente; detta sommatoria costituirà il valore denominato “NEiesimo” o “NEmax” nella formula di 
seguito indicata per l’attribuzione del punteggio relativo alla rete di esercizi: 
 
            NEiesimo  

Ci:   ------------------- X 10 

              NEmax  

 
DOMANDA 2: 
L’art. 4 del disciplinare di gara, elemento B – Ribasso offerto – 5 capoverso recita: “L’impresa 
aggiudicataria, entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare i seguenti Documenti” 
Al punto g viene indicato: “a comprova della sussistenza della rete di esercizi convenzionati al momento 
della presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario dovrà consegnare alla Committente copia della 
convenzione o la dichiarazione dell’esercizio attestante la vigenza della convenzione”. 
Al punto h e al punto 2. A) Busta 2 Offerta Tecnica viene indicato: “entro 20 giorni naturali consecutivi 
dall’aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà dar prova dell’effettiva costituzione della rete di esercizi 
offerta; allo scopo la Committente potrà richiedere copia delle convenzioni o la dichiarazione resa 
dell’esercizio attestante l’avvenuta attivazione della convenzione” 
Quindi la tempistica corretta per presentare copia dei contratti è 10 o 20 giorni? 
 
DOMANDA3 
Ai fini della comprova della sussistenza della rete,  si richiede se  le copie delle convezioni con gli 
esercenti debbano essere presentate in fase di offerta o entro 20 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione. Si segnala che i punti “g” e “h” a pag. 9 del Disciplinare risultano contradditori. 
 
RISPOSTE 2 e 3: 
Entro il termine di 10 giorni  (pag. 9, lettera g, del Disciplinare) il concorrente aggiudicatario dovrà 
trasmettere la documentazione comprovante l’effettiva vigenza delle convenzioni già attive al momento 
della presentazione dell’offerta.  
Entro il diverso maggior termine di 20 giorni (pag. 9, lettera h, Disciplinare) il concorrente 



aggiudicatario dovrà trasmettere la documentazione comprovante l’intervenuta attivazione di quelle 
ulteriori convenzioni che, pur indicate nella rete, non erano ancora attive al momento di 
presentazione dell’offerta, avendo assunto l’offerente l’impegno alla loro attivazione in caso di 
aggiudicazione.  
 
DOMANDA 4 
L’art 4 del disciplinare di gara, elemento A – Requisiti tecnici – punto 2 rete esercizi prevede: “il numero 
di esercizi convenzionati sarà valutato in base alle fasce di distanza e ai coefficienti di seguito indicati: 
fascia a - per ciascun esercizio ubicato in aeroporto: coefficiente 1 
fascia b - per ciascun esercizio ubicato entro 5 km in linea d’aria dall’aeroporto: coefficiente 0,9 
fascia c - per ciascun esercizio ubicato entro 15 km in linea d’aria dall’aeroporto: coefficiente 0,3 
Per gli esercizi ubicati oltre i 15 km dal’aeroporto non sarà attribuito alcun punteggio” 
Gli esercizi utili per ottenere punteggio nella fascia a devono essere esclusi da quelli utili per la fascia b? 
 
RISPOSTA 4 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio gli esercizi saranno computati una sola volta in una sola fascia; 
quindi, gli esercizi considerati in ciascuna fascia non comprendono quelli già computati nella fascia più 
interna (da intendersi come più vicina all’aerostazione). 
 
DOMANDA 5 
Considerato che l’offerta tecnica attribuisce coefficienti di punteggio diversi in funzione della 
distanza dall’aeroporto e considerato che l’area aeroportuale è estesa per circa 3,5 km, si richiede di 
voler meglio dettagliare da quale punto di partenza verranno calcolati i due limiti dei 5 km e dei 15 
km.  

 
RISPOSTA 5 
Il punto dal quale dovranno essere calcolate le distanze in linea d’aria per l’attribuzione del 
punteggio tecnico relativo alle distanze è l’aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Cagliari 
Elmas, ingresso centrale. 
 
DOMANDA 6 
È possibile utilizzare come documento a comprova della sussistenza del rapporto con gli esercenti 
anche le fatture emesse nei 6 mesi antecedenti la pubblicazione della gara? 
 
RISPOSTA 6 
Le modalità attraverso le quali fornire la prova dell’esistenza della rete di esercizi al momento della 
presentazione dell’offerta e della costituzione delle nuove convenzioni sono esclusivamente quelle 
indicate al punto 4, Elemento B – ribasso offerto, lettere g) e h).  

Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 


