
 

Quesiti presentati da una ditta interessata all’ appalto. 

Si  chiede in riferimento  alla sez B della lettera di invito. Valutazione caratteristiche tecnico 

qualitative (offerta tecnica). 

 

Quesiti: 

1.  punto c, se verranno applicati entrambi i criteri relativi alla distanza ed ai tempi di 

percorrenza di cui all’allegato n, art 1.2 dell’ del decreto Regionale del 20 maggio 1996. 

2.  punto d ,  cosa si intende eliminazioni dei rifiuti 

3.  punto e,  se i pasti gratuiti sono da intendersi giornalmente o legati alla presenza di coloro 

che ne usufruiranno 

Risposte: 

1. Si chiarisce che il bando al punto c distanza chilometrica dal centro di cottura  utilizzato 

dall’ impresa appaltante dalla sede del Comune di Castelvetrano ( piazza Umberto I n 8) 

così stabilisce: 

punti  4 fino a 10 km; 

punti 2 da 10 km a 20 km; 

punti 1 tra 20 km 2 30 km; 

Il criterio di attribuzione  del punteggio è quello stabilito del bando, non si fa riferimento a 

quanto previsto dal decreto sopracitato. 

2. Si chiarisce che il bando al punto d progetto di eliminazione di stoviglie usa e getta e 

bottiglie di plastica al fine di eliminare i rifiuti da portare in discarica così stabilisce: 

punti 2  sino al 30% del totale utilizzati; 

punti 7 sino al 60% del totale utilizzati; 

punti 12 sino al 80% del totale utilizzati; 

punti 18 sino al 100% del totale utilizzati; 

Si intende una riduzione dei rifiuti da portare in discarica sia al momento della produzione 

dei pasti,sia nella fase di consumazione dei pasti . 

3. Si chiarisce che il bando al punto e  prevede pasti gratuiti giornalieri per la durata 

dell’appalto a bambini appartenenti a famiglie in stato di disagio segnalati dai Servizi 

Sociale MAX 16 PUNTI (0,50 punti per ogni pasto gratuito offerto). 

I pasti gratuiti giornalieri  che non verranno forniti per l’ assenza di coloro che ne 

usufruiranno saranno decurtati al momento della rendicontazione.  

 


