
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI 

 

UFFICIO VI 

MBen 1 

03/04/2012 Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera C del d.lgs 12 aprile 2006  n. 163   relativa 

alla fornitura di servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
per il fabbisogno relativo all’anno 2012, salvo proroga al 30 giugno 2013.  

– Lotto CIG 4120019B39  

– Rif.  Lettera d'invito prot. 5967/usc del 03/04/2012  

 

RISPOSTA A QUESITO N° 1 
 

CHIARIMENTO RICHIESTO Si chiede conferma del CAP di Via Ippolito Nievo; in tabella 
viene indicato il CAP 00152, su internet  risulta il CAP  00153 

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE Si è provveduto a rettificare il CAP di Via Ippolito Nievo in 
00153 

 

RISPOSTA A QUESITO N° 2 
 

CHIARIMENTO RICHIESTO Per il comune di Fiano Romano vengono indicate 2 sedi; 
l’art.4.1.1- b)  riporta  5 unità come  minimo per questo comune. 
Si chiede se per le 2 sedi della tabella( via dell’artigianato e Via 
dell’agricoltura) devono essere garantiti 5 locali per ciascuna 
oppure un  numero complessivo di 5 esercizi? 
 

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE La stazione appaltante riterrà congrua, sotto il profilo numerico, 
la rete di esercizi che rispetti il numero minimo di esercizi 
indicato nell’art. 4.1.1- b) del Capitolato: 
94 unità nel Comune di Roma; 
5 unità nel Comune di  Monte Porzio Catone 
5 unità nel Comune di  Fiano Romano.  

 

RISPOSTA A QUESITO N° 3 
 

CHIARIMENTO RICHIESTO Se un locale ricade nei 600 mt pedonali da più sedi può essere 
conteggiato più volte? 

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE Si ribadisce che il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata 
contrattuale e per ogni sede di utilizzo,  la presenza di almeno 
un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al 
pasto (un numero minimo di 5 esercizi per sede di utilizzo), 
entro la distanza di 600 m (Buono pasto a valore) da ciascuna 
sede di utilizzo indicata nella tabella presente nella lettera di 
invito e nel capitolato, salvo casi di oggettiva e documentata 
impossibilità, garantendo comunque il numero minimo di 
Esercizi convenzionati richiesti nell’art. 4.1.1- b) del Capitolato.  
In altri termini ogni esercizio convenzionato sarà conteggiato 
una sola volta ai fini della determinazione del numero minimo 
di Esercizi convenzionati richiesti nel citato art. 4.1.1- b) , 
mentre potrà essere conteggiato più volte ai fini del numero 
minimo di esercizi convenzionati per sede di utilizzo richiesti 
nell’art.  4.1.1- a) 

Roma, 19 aprile 2012 

        IL DIRIGENTE 

          Jacopo Greco 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1a0fabbc-6720-44b2-862c-78679b15d1cd/prot4899_10.pdf

