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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DESTINATO AI DIPENDENTI DI ATAP S.P.A. PRESSO LE SEDI 
DI PORDENONE E SPILIMBERGO, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL’ALLEGATO IX 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. 
PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2020 ED ULTERIORI OPZIONI PER GLI ANNI 2021 E 2022. 
CIG: 79205157BE 

 

F.A.Q. del 30.05.2019 

 

Domanda 1: Si chiede su quale importo è da calcolarsi la cauzione provvisoria in quanto si riscontra discordanza 

tra gli importi indicati nella lettera di invito e quanto riportato nell’art. 30 del Capitolato di gara. 

Risposta 1: Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione provvisoria è da calcolarsi sul 

“prezzo base indicato nel bando o nell’invito”. Nel caso di specie, il prezzo base è da intendersi € 410.697,00 

(euro quattrocentodiecimilaseicentonovantasette/00). Tale importo sostituisce quello riportato nell’art. 30 

del Capitolato di gara. 

 

Domanda 2: Si chiede di voler confermare che il punteggio di relazione tecnica è pari a punti 60, in quanto la 

risultanza della somma dei requisiti richiesti per la relazione specificati al paragrafo 5 della lettera di invito 

risulterebbe pari a punti 70: pregasi fornire il corretto dettaglio dei punteggi. 

Risposta 2: Il punteggio per l’offerta tecnica è pari a punti 70 e il punteggio per l’offerta economica è pari a 

punti 30. 

 

 

F.A.Q. del 03.06.2019 

 

Domanda 3: Si chiede di confermare che per soddisfare il requisito tecnico n. 1 di cui all’art. 5 della lettera di 

invito (“Svolgimento con buon esito di servizi, nell’ultimo triennio, di servizi di mensa uguali a quelli oggetto del 

presente invito”) si possono considerare quali servizi di mensa uguali anche quelli svolti con fornitura di pasti 

aziendali per dipendenti di comuni, scuole, strutture ospedaliere, case di riposo, poiché della medesima natura, 

ovvero “aziendale”. 

Risposta 3: Per servizi di mensa uguali si intendono i servizi di mensa di preparazione e somministrazione pasti, 

con le modalità di cui al nostro Capitolato d’appalto, indipendentemente dalla Stazione Appaltante per cui si 

svolge il servizio. Condizione necessaria è che il servizio abbia le stesse caratteristiche richieste per il servizio 

oggetto dell’appalto (es: cottura ed ultimazione delle preparazioni in loco, somministrazione dei pasti, ecc..). 

 

Domanda 4: Con riferimento al requisito tecnico n. 1 di cui all’art. 5 della lettera di invito, si chiede di confermare 

che un unico contratto della durata continuativa di 3 anni venga valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio 

come 3 servizi/anno e pertanto con l’attribuzione di 10 punti. 

Risposta 4: Un servizio di durata continuativa viene conteggiato come 1 servizio/anno per tutti gli anni di 

effettivo svolgimento con buon esito. 
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