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Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006, per la fornitura 

del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il biennio 2014 - 
2015 (CIG 5635552C9E) 

 
 
 

RISPOSTE IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI AI SENSI DEL PAR. VI. 3  
DEL BANDO DI GARA 

Secondo Elenco 
 
 
Domanda 1 
In riferimento alla risposta fornita in relazione al quesito n. 7, di cui al precedente elenco già 
pubblicato nel sito dell’Istituto, e nel quale è stato chiarito che la distanza dei locali dalla sede 
dell’IVASS va intesa come raggio e può essere calcolata tramite Google Maps, è stato 
chiesto, tenuto conto che tale applicazione non da più la possibilità di calcolare il raggio nelle 
distanze ma solo la distanza pedonale, se sia possibile utilizzare Google Earth per calcolare 
il raggio di 500 metri dall’Istituto oppure, in caso di obbligo all’utilizzo di Google Maps, di 
precisare che la distanza non è il raggio ma bensì la distanza pedonale/automobilistica. 
 
Risposta 1 
Si conferma che la distanza limite di 500 metri è da considerarsi come raggio dalla sede 
dell’Istituto. Al fine di identificare l’area nella quale è richiesta la presenza degli esercizi 
secondo quanto indicato nel Capitolato, potrà essere utilizzato qualsiasi applicativo idoneo a 
consentirne l’univoca identificazione (tra i quali, a titolo di esempio, Google maps, Google 
heart, e simili). 
 
 
Domanda 2 
E’ stato richiesto di confermare le descrizioni relative alla formula di attribuzione del 
punteggio dell’offerta economica. 
 
Risposta 2) 
Ad integrazione di quanto già indicato nella risposta al quesito n. 8, di cui al precedente 
elenco già pubblicato nel sito dell’Istituto, si riportano di seguito le descrizioni corrette relative 
al valore che può assumere la grandezza scontoMax: 

 

 scontoMax = massimo sconto (sconto1, sconto2……. scontoN ) se lo sconto di nessuna 
delle N offerte risulta superiore al valore di 1,2 x scontomedio; 

 scontoMax = 1,2 x scontomedio se lo sconto di qualcuna delle N offerte risulta superiore al 
valore di 1,2 x scontomedio. 

 
 
Roma, 10 aprile 2014 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
 (Maria Elena Puzzo) 


