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QUESITi I

QUESITO I
All’articolo 9 punto f) del Capitolato Speciale norme tecniche’ il fornitore deve assìcurare che gli esercizi
convenzionati rispettino il divieto di somministrazione dì bevande alcoliche ai fruitorì del servizio sostitutivo di mensa,
pena l’applicazione delle possibili penali come da art. Il. Si chiede quindi che il punto 2 dellart 7 del Capitolato
Speciale norme tecniche’ sia da intendersi come refuso e che non sia contemplata la possibilità di
somministrazione di bevande alcoliche;

QUESITO 2
In riferimento allart. 8 punto a2) di chiede di specificare la distanza ritenuta “nelle immediate vicinanze dalla sede di
Via Zannier 9”. inoltre il locale da convenzionare entro tale distanza è daritenersi compreso tra i 3 minimi richiesti
per la sede n. I 3 Fossalta di Portogruaro?

QUESITO 3
In riferimento all’Allegato 2.1 si chiede di confermare che in fase di offerta sia sufficiente l’impegno a convenzionare i
locali nei comuni richiesti e che pertanto l’invio dellelenco degli esercizi sia da fornire a LTA in caso di
aggiudicazione entro la data di stipula del contratto.

RiSPOSTA A QUSITO I
Dal combinato disposto degli artt. citati deve intendersi la possibilità minimale e residuale nei casi in cui
l’aggiudicatario non possa costantemente essere presente nell’assicurare che gli esercizi convenzionati rispettino il
divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai fruitori del servizio sostitutivo di mensa come indicato altart. 9
punto I tett f del CSA NT.
Dal combinato disposto degli artt. citati deve intendersi il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai fruitori
del servizio sostitutivo di mensa nel senso che il buono pasto non può essere utilizzato per l’acquisto di bevande
alcoliche, nel caso di richiesta di bevande alcoliche da parte dei dipendenti, l’esercente dovrà quindi chiederne il
pagamento al dì fuori del servizio sostitutivo di mensa.

RISPOSTA A QUSITO 2
La distanza che si chiede di garantire al punto a2) art. 8 del CSA NA per il convenzionamento di un esercizio
indicata come nelle immediate vicinanze della sede Amministrativa e Direzionale dì Via Zannier, 9 in Comune di
Fossalta di Portogruaro, deve intendersi come massimo di metri 80 (ottanta) dalla stessa Sede.
Tale esercizio da convenzionare deve pertanto essere compreso nei tre minimi da convenzionare in Comune di
Fossalta di Portogruaro.

RISPOSTAAQUSITO 3
Come richiesto al punto a3) art. 8 del CSA NA e come riportato nell’Allegato 2.1 viene richiesto di indicare t’impegno
al convenzionamento dei locali mediante indicazione del numero minimo e massimo. Con lo stesso Allegato 2.1
vìene richiesto l’elenco delle strutture convenzionate con indicato luogo, indirizzo, disponibilità parcheggio anche per
autocarri, telefono/fax, e-mail, turno di riposo al fine della determinazione del punteggio di cui all’art. 8 punto dl
numero 3 del CSA NA. Tale elenco deve intendersi come generico, non vincolante, sempre nel rispetto dei numeri
mìnimi e massimi e dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara. In caso di aggiudicazione, infatti, dovranno
essere trasmesse entro la data stipulazione del contratto di appalto le specifiche convenzioni stipulate con gli
esercizi convenzionati come indicato art. 8 c. I a5 del CSA NA.
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