Firenze, 15.12.2014

OGGETTO:

Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
per il personale dipendente di CASA S.p.A.
Stazione appaltante: CASA S.p.A. - CIG 59732555F5

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Con riferimento al Bando della “Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto per il personale dipendente di CASA S.p.A. Stazione appaltante: CASA S.p.A. - CIG
59732555F5”, a seguito di rilievi e quesiti posti a questa Stazione Appaltante, si pubblicano le
informazioni e le precisazioni di seguito indicate:
1) La formula riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto, capo III, punto 1), ha la finalità di
richiamare i partecipanti alla necessità se non di disporre già di convenzioni
definitivamente attivate quanto meno di disporre di una capacità di presenza a livello
locale che renda realistica l’effettiva e rapida attivazione delle convenzioni, attenuando il
rischio di decadenza dall’aggiudicazione, con tutte le conseguenze di legge; tale essendo
la finalità, la Commissione di Gara non escluderà, secondo i principi di cui al comma 8
dell’art. 258 del D.P.R. 207/2010, i partecipanti che dichiarino l’impegno all’attivazione della
rete nei termini previsti.
2) In termine indicato nel Disciplinare di gara, al punto 13.1, lettere a) e b), pur essendo
fortemente ordinatorio in relazione alle esigenze di verifica e di tempistica di
aggiudicazione del servizio, non è peraltro da considerare perentorio. Un congruo termine
perentorio sarà pertanto prescritto per tale adempimento successivamente
all’espletamento della gara al soggetto primo classificato ed aggiudicatario provvisorio.
3) La dizione riportata, fra parentesi, nel Disciplinare di gara, al punto 13.2, lett. a),
“(trasmissione fatture)”, non va interpretata come un obbligo ad attestare la sussistenza dei
rapporti convenzionali esclusivamente mediante fatture, ma una possibilità semplificatoria
consentita ai partecipanti; è ammessa pertanto la dimostrazione della sussistenza della rete
dichiarata anche mediante la trasmissione delle convenzioni sottoscritte ed attive.
In considerazione delle comunicazioni sopra riportate si comunica che il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte è rinviato al giorno 08.01.2015, sempre
entro le ore 13,00.
Conseguentemente, il giorno della prima seduta di gara

10,00.

è rinviato al 09.01.2015, ore

