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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI: CONVENZIONALI, 

BIOLOGICI, DI FILIERA CORTA E BIOLOGICI/FILIERA CORTA PER IL SERVIZIO ASILI NIDO  

 

 

Quesiti del 20 marzo 2013 

 

 

Domanda 

Sono necessarie entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9002:2008 e UNI EN ISO 14001:2004, 

oppure basta avere solo la UNI EN ISO 9002:2008? Inoltre in caso di Ati, la certificazione deve 

essere posseduta da tutte le aziende facenti parte dell’Ati? 

Risposta 

Premesso che la certificazione ISO 9002:2008 indicata nel bando di gara è frutto di mero errore 

materiale di battitura, per partecipare è necessario possedere le seguenti certificazioni di qualità: 

- UNI EN ISO 9001:2008 

oppure 

- UNI EN ISO 14001:2004 

oppure 

- entrambe le certificazioni suddette 

In caso di Ati ogni azienda che ne fa parte dovrà possedere le certificazioni come sopra indicato. 

 

 

Domanda 

L’importo a base di gara di Euro 1.291.917,28, si riferisce a 2 anni? 

Risposta 2 

Si, l’importo a base di gara di Euro 1.291.917,28, si riferisce a 2 anni. 

 

 

Domanda 

Carni fresche: 

Nel capitolato si richiede che le carni di vitellone siano biologiche (non necessariamente italiane, non a 

filiera corta), che le carni di vitello siano italiane (non necessariamente a filiera corta) 

che il suino sia biologico (non necessariamente italiano o filiera corta) 

che il pollame sia biologico (non necessariamente italiano o filiera corta) 

ma nel Disciplinare a pag 7 punto 3), chiedete una dichiarazione attestante la provenienza del prodotto-

filiera, precisando che per l’assegnazione del punteggio inerente la filiera corta verrà valutato il luogo di 

allevamento, e a pag. 8 attribuite alle carni fresche 6 punti se provinciale e 4 punti se regionale; quindi 

come deve essere la carne? 

Risposta 

Come specificato nel capitolato d’appalto (art. 1) le carni dovranno essere: 

-vitellone biologico 

- vitello  convenzionale 

- suino  biologico 

- pollame biologico 

La dichiarazione richiesta quale documentazione tecnica al punto 3 di pag. 7 del Disciplinare, è 

indispensabile per procedere alla valutazione della provenienza delle carni ed attribuire di conseguenza il 

relativo punteggio. Si precisa inoltre che, come indicato nel capitolato d’appalto, le carni suddette, quando 

biologiche, non devono essere obbligatoriamente italiane, mentre per quelle convenzionali è specificata 

l’origine Italia. 
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Domanda 

Possiamo partecipare alla gara come impresa singola e avvalerci in caso di aggiudicazione della 

collaborazione di un panificio e di un azienda di ortofrutta del posto che fanno le consegne per conto 

nostro? In questo caso la fatturazione verrebbe fatta direttamente da noi al Comune di Firenze, il quale 

avrebbe rapporti commerciali/amministrativi solo con la nostra azienda. Se si, dobbiamo allegare qualche 

documento che attesti quanto sopra? Oppure è obbligatorio fare un Ati con il panificio e l’azienda di 

ortofrutta?  

Risposta 

Non è obbligatorio fare una Ati con un panificio o azienda di ortofrutta ma, in assenza di Ati si 

configura un rapporto di subappalto, previsto dal bando di gara regolamentato dal D.Lgs. 

163/2006. 

 
 

Quesiti del 21 marzo 2013 

 
Domanda 

Per l’offerta economica, ho visto che c’è l’allegato 1, in cui non c’è un prospetto con l’elenco di tutti i 

prodotti e le relative quantità da compilare con i prezzi da parte nostra; esiste un modulo in tal senso o lo 

dobbiamo predisporre noi elencando tutti i prodotti sulla base dell’elenco fornito a pag. 1 del capitolato? 

Risposta 

Fra i documenti pubblicati per la gara c’è anche quello denominato Offerta Economica (Allegato 1) 

che l’azienda partecipante potrà utilizzare per presentare la propria offerta. Potrà essere infatti 

proposto un modello di propria elaborazione purchè riportante tutte le indicazioni in esso 

contenute. Nello stesso modulo-tipo, oltre al prezzo complessivo offerto è stata predefinita una 

parte da utilizzare per inserire i generi dei prodotti offerti, il prezzo in cifre ed in lettere e la  

percentuale IVA. Non dovranno essere indicate le quantità fornite che sono quelle stabilite dal 

capitolato. Poiché le righe saranno insufficienti, potranno ovviamente essere aggiunti i fogli 

necessari al completamento di tutti i prodotti. 

 

Domanda 

Per i prodotti ortofrutticoli va indicato sempre un prezzo fisso? 

Risposta 

Come specificato all’art. 1 del capitolato d’appalto nella parte riferita ai prodotti frutticoli ed orticoli, il 

prezzo dei prodotti ortofrutticoli seguirà il listino della Borsa Ortofrutticola Biologica della Borsa Merci di 

Bologna integrato dal listino Mercafir di Firenze, relativamente ai prodotti di provenienza biologica e sul 

listino Mercafir di Firenze relativamente ai prodotti convenzionali. 

 

Domanda 

Art. 9 del capitolato: prezzo della fornitura e modalità relative all’aggiudicazione: il prezzo della fornitura 

sarà quello risultante a seguito dell’aggiudicazione; poi però dite che all’inizio della fornitura sarà inviata 

comunicazione scritta alla ditta fornitrice con l’indicazione dell’importo occorrente per la stessa, iva 

compresa, che non potrà in alcun modo essere superato; quindi cosa vuol dire, che non è più il prezzo 

risultante a seguito dell’aggiudicazione?  

Risposta 

Il bando riporta durata del contratto Marzo 2013-Febbraio 2015 per un totale di 24 mesi; di fatto la 

decorrenza effettiva dell’appalto sarà inferiore (presumibilmente 22 mesi per la conclusione delle 

operazioni di gara) e pertanto l’importo comunicato all’impresa aggiudicataria risulterà commisurato al 

periodo di effettiva fornitura. 
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Domanda  

A quanto ammontano le spese contrattuali ecc. a carico della ditta aggiudicataria? 

Risposta  

Le spese contrattuali ammontano a: 

- Euro 213,00 per spese di registro e valori bollati 

- Diritti di segreteria da calcolare sulla cifra offerta e al netto di IVA, in base a quanto disposto dal DL 

28/02/1983 n. 55 convertito in Legge 26/04/1983 n. 131 - modificato con Legge 29/10/1987 n. 440 (legge 

08/06/1962 n. 604 allegato D). 

 

Domanda  

Vorremmo sapere il nominativo dell’ allevatore di carni bovine biologiche che attualmente state 

acquistando. 

Risposta  

L’attuale fornitore è la r.t.i. Marzi Spa-Arduino Fanti srl – Via Carlo Pisacane 1 – 50017 –San Piero a Ponti-

Campi Bisenzio (Firenze) 

 

Domanda  

Certificazione di qualità: chiedete la ISO 9002:2008, noi abbiamo la ISO 9001:2008, va bene lo stesso? 

Risposta  

Va bene la ISO 9001:2008. La ISO 9002:2008 indicata nel bando di gara è frutto di mero errore materiale di 

battitura. 

 

Domanda  

La documentazione tecnica deve contenere le etichette o schede tecniche dei prodotti? e la campionatura 

invece dovrà essere inviata dopo l’apertura delle gare, in una data che verrà comunicata dall’ente 

appaltante dopo l’apertura delle gare? 

Risposta 

La documentazione tecnica (busta B) deve contenere, come indicato a pag. 7 del  disciplinare di gara:  

-punto 2) etichetta dei prodotti offerti accompagnata da dichiarazione attestante che la stessa sarà quella 

apposta sui generi forniti; 

-punto 3) dichiarazione attestante la provenienza del prodotto-filiera (ove previsto nel capitolato). 

Relativamente alle carni fresche sottovuoto dovrà essere rimessa, per ciascun prodotto offerto, 

dichiarazione attestante: 

-nome e luogo dell’allevamento 

-nome e luogo dello stabilimento di macellazione e numero CEE 

-nome e luogo dello stabilimento di sezionamento e numero CEE 

precisando che per l’assegnazione del punteggio inerente la filiera corta verrà valutato il luogo di 

allevamento. 

La campionatura prevista all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, come specificato  disciplinare di gara 

(pag. 6), dovrà essere presentata, a pena di esclusione, successivamente alla scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte presso l’Asilo Nido Arcobaleno – Via del Pesciolino, in orario 7,30/10,30 e 

12,30/13,30 dal lunedì al venerdì, in data che verrà stabilita e comunicata a mezzo fax almeno 2 giorni 

prima. 

 

Domanda 

La scheda tecnica va presentata per tutti i prodotti ad esclusione della carne e frutta e verdura fresca? 

Risposta  

La scheda tecnica dovrà essere presentata per tutti quei prodotti che nel disciplinare di gara riportano tale 

indicazione necessaria ai fini dell’attribuzione del punteggio qualità. 

 

Domanda  

L’etichetta va presentata per tutti i prodotti? 
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Risposta  

L’etichetta va presentata per tutti i prodotti. 

 

Domanda  

La campionatura va presentata per tutti i prodotti tranne che per la carne e la frutta e verdura, per le quali 

basta solo l’etichetta presentata all’interno della documentazione tecnica? 

Risposta  

Si, la campionatura va presentata per tutti i prodotti tranne che per la carne e la frutta e verdura, per le 

quali basta solo l’etichetta presentata all’interno della documentazione tecnica. 

 

 

Quesiti del 22 marzo 2013 

 

Domanda  

Il periodo di fornitura indicato nel capitolato, è marzo 2013-febbraio 2015 e non corrisponde a quanto 

effettivamente sarà. Le chiedo se possibile effettuare la variazione opportuna del capitolato. 

Risposta  

Il bando riporta durata del contratto Marzo 2013-Febbraio 2015 per un totale di 24 mesi ed anche il 

capitolato segue la stessa indicazione; di fatto la decorrenza effettiva dell’appalto sarà inferiore 

(presumibilmente 22 mesi per la conclusione delle operazioni di gara) e pertanto l’importo comunicato 

all’impresa aggiudicataria risulterà commisurato al periodo di effettiva fornitura. 

 

Domanda  

Vorremmo sapere il nominativo e il luogo di allevamento dei seguenti prodotti che state acquistando con la 

gara in corso: 

vitellone posteriore sottovuoto biologico 

vitello di latte posteriore sottovuoto 

coscio di agnello 

suino arista biologico 

petto pollo, petto di tacchino, cosci di pollo biologici 

Risposta  

Come già risposto a precedente domanda su indicata, l’attuale fornitore è la r.t.i. Marzi Spa-Arduino Fanti 

srl – Via Carlo Pisacane 1 – 50017 –San Piero a Ponti-Campi Bisenzio (Firenze). 

 

Domanda  

A pag 7 del disciplinare, punto 3, precisate che per l’assegnazione del punteggio inerente la filiera corta, 

verrà valutato il luogo di allevamento, quindi per le carni è chiaro, ma per le uova e il latte, si intende il 

luogo di allevamento delle galline e delle mucche? 

Risposta  

A pag. 7 del disciplinare di gara è precisato che la valutazione del luogo di allevamento ai fini 

dell’assegnazione del punteggio inerente la filiera corta, si riferisce alle carni fresche sottovuoto. 

 

Domanda  

Capacità tecnica e professionale 

pag. 4 del bando di gara e punto 4 della dichiarazione modulo A: 

può bastare un elenco di 4 enti forniti negli anni 2009 2010 2011, di cui un ente da solo ha fatturato più di € 

600.000 sia nell’anno 2009 che nell’anno 2010 che nell’anno 2011? 

Inoltre, gli attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni, devono essere presentati in sede di gara? 

Risposta  

Viene richiesto un elenco (non è importante il numero) delle principali forniture effettuate negli ultimi tre 

anni (2009/2010/2011). Importante è che almeno una di queste risulti di importo non inferiore ad Euro 

600.000,00. 
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Gli attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni non devono essere presentati in sede di 

documentazione di ammissione alla gara. 

 

Quesiti del 25 marzo 2013 

 

Domande  

1)Prosciutto cotto a fette e crudo di parma a fette: 

chiedete confezioni preferibilmente da gr. 100: se la confezione del prosciutto cotto è gr. 110 e del 

prosciutto crudo è gr. 80, può andare bene lo stesso? 

Inoltre, nelle specifiche del capitolato, voi indicate che il prosciutto di parma a fette, deve essere affettato 

da un prosciutto, se con osso, di peso dai kg. 7 ai kg. 9 con stagionatura non inferiore a 10 mesi, ma il 

nostro fornitore ci ha detto che il prosciutto di parma a fette, per poter essere così definito, deve essere 

affettato da un prosciutto con stagionatura non inferiore a 13 mesi; quindi volevo sapere se il prodotto che 

voi chiedete è proprio di parma a fette dop. 

 

2) Chiedete: 

Filetti di platessa (fam Soleidi), però c’è una contraddizione perché “fam. Soleidi” si riferisce ai filetti di 

sogliola, mentre i filetti di platessa hanno il nome latino “Pleuronectes Platessa”. 

Vorremmo sapere precisamente quale prodotto intendete, visto che i filetti di sogliola “fam soledi” hanno 

un costo molto più alto dei filetti di platessa “Pleuronectes Platessa”. 

 

sempre in merito alla tipologia dei prodotti vi chiedo quanto segue: 

 

3) filetti di halibut “fam. Pleuronettidi – Hippoglossus hippoglossus”:  

stiamo contattando i nostri fornitori per reperire questo prodotto, ma tutti ci rispondono che è di difficile 

reperimento in quanto è un prodotto ad altissimo costo, e il mercato chiede invece un prodotto sempre 

della famiglia degli halibut con un costo più basso ma sempre di buona qualità, con il seguente nome latino: 

reinhardtius hippoglossoides; vorremmo sapere se va bene lo stesso il filetto di halibut con nome scientifico 

reinhardtius hippoglossoides 

 

4) filetti di merluzzo: fam gadidi – gadus spp – gadus morrhua – merluccius spp merluccius merluccius 

hubbsi 

vorremmo sapere se il merluccius capensis, che è di qualità superiore rispetto ai nomi latini da voi 

evidenziati, può andare bene lo stesso, visto che è di qualità superiore 

 

5) Vi chiediamo conferma che il latte che noi possiamo proporvirelativamente alla gara per la fornitura di 

generi alimentari, abbia i requisiti da voi richiesti (vedi schede tecniche allegate)attendo una gentile 

conferma 

 

Risposte 

In merito alle domande suindicate,  le caratteristiche dei prodotti richiesti sono definite nel capitolato 

d’appalto. I campioni presentati verranno valutati da apposita commissione. 

 

Domande  

in caso di Ati, quali sono i documenti che devono essere presentati da ciascuna azienda che fa o farà parte 

del raggruppamento e quali sono i documenti che vanno invece presentati dalla capogruppo e firmati da 

tutte le aziende facenti parte del raggruppamento? 

Più precisamente: 

busta A) documenti ai fini dell’ammissione 

1) garanzia provvisoria va intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il 

raggruppamento e firmata da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il 

raggruppamento? 
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2) dichiarazione conforme al modulo A: va fatta una dichiarazione per ogni azienda che costituisce o 

costituirà il raggruppamento? Se si, tutte le dichiarazioni vanno messe all’interno dell’unica busta A, 

o vanno fatte più buste A separate per il numero delle aziende facenti parte del raggruppamento? 

3) Pagamento a favore dell’Avcp: va fatto un solo versamento da parte della capogruppo? 

4) Dichiarazione istituti bancari: vanno presentate 2 dichiarazioni per ogni azienda facente parte del 

raggruppamento? Se si, vanno inserite tutte insieme nella busta A o vanno fatte tante buste A 

separate per il numero delle aziende del raggruppamento? 

Busta b) documentazione tecnica 

1) Relazione descrittiva: va fatta dalla capogruppo e firmata da tutte le aziende facenti parte del 

raggruppamento? 

2) Etichetta dei prodotti e dichiarazione attestante che la stessa sarà apposta sui generi forniti: tutte 

le dichiarazioni e le etichette vanno firmate solo dalla capogruppo o da tutte le aziende facenti 

parte del raggruppamento? 

3) Dichiarazione attestante la provenienza del prodotto filiera: va firmata solo dalla capogruppo o da 

tutte le aziende del raggruppamento? 

Busta c) offerta economica 

Va presentata un'unica offerta firmata da tutte le aziende del raggruppamento? 

Inoltre in merito ai requisiti di ordine speciale di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

nel caso in cui le aziende facenti parte del raggruppamento sono 2 come vanno ripartiti? 40% minimo 

alla capogruppo e 20% minimo alla mandante? E nel caso di 3 soggetti? 40% minimo alla capogruppo e 

20% minimo a ciascuna delle mandanti? 

Inoltre, l’importo della fornitura di importo non inferiore a € 600.000, si riferisce al fatturato di un unico 

cliente per ciascun anno (2009 2010 2011) o per il triennio? E la percentuale quindi, all’atto pratico, va 

ripartita, nel caso di raggruppamento di 2 soggetti, 40% alla capogruppo e 20% alla mandante? 

 

Risposte 

Le domande trovano la loro naturale risposta all’interno del bando, del capitolato e del disciplinare di gara. 


