
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI GENERI ALIMENTARI VARI: 

CONVENZIONALI, BIOLOGICI, DI FILIERA CORTA ED EQUOSILIDALI PER IL SERVIZIO DI MENSA NEI 

NIDI D’INFANZIA. 

 

Quesiti del 13 marzo 2015 

 

Domanda 

Sull’esterno del plico c’è scritto di mettere insieme alla dicitura prevista per la gara, l’importo della 

gara ma cosa si intende, l’importo presunto per il lotto? 

Risposta 

Si suppone ci si voglia riferire alle “modalità di partecipazione alla gara e di formulazione 

dell’offerta” descritte a pag. 1 del Disciplinare di Gara. 

In tal caso le imprese concorrenti dovranno far pervenire un plico per ciascun lotto cui si intende 

partecipare. Sull’esterno dello stesso dovrà essere riportata la scritta “offerta per fornitura 

biennale generi alimentari vari: convenzionali biologici, di filiera corta ed equo solidali per il 

servizio asili nido” - lotto n. _____ - importo complessivo della gara ______, nominativo della ditta 

concorrente, recapito telefonico e indirizzo di posta certificata.  

 

 

Domanda 

In merito alla fatturazione della merce, la stessa va fatturata a peso netto o al netto della 

glassatura? La glassatura va specificata solo in etichetta? 

Risposta 

La merce va fatturata facendo riferimento al prezzo unitario del singolo prodotto offerto. 

La glassatura deve essere indicata nella etichettatura e nella scheda tecnica di prodotto. 

 

 

Domanda 

Per formulare l’offerta si può fare un modello proprio a parte oppure riempire quello proposto in 

gara? 

Risposta 

Come esplicitato a pag. 17 del Disciplinare di Gara, l’offerta, redatta per ciascun lotto cui si intende 

partecipare, dovrà essere compilata utilizzando il modulo all. 1 alla gara, o modello di propria 

elaborazione purchè riportante tutte le indicazioni in esso contenute. 

 

 

Domanda 

Nel disciplinare di gara, alle pagine 4 e 5, viene richiesto il pagamento di € 140,00. Andando a 

scaricare il modulo di pagamento dal sito www.avcp.it viene però un modulo di € 35,00. Quale è 

dunque l’importo da pagare? 

Risposta 

Le pagine 4 e 5 del disciplinare di gara non riportano da nessuna parte la cifra di Euro 140,00. 

Bensì, a pag. 5, sono riportati gli importi da pagare in favore dell’Autorità di vigilanza per ciascun 

lotto cui si intende partecipare, che si ricorda sono i seguenti: 

- lotto 2 Euro 35,00 

- lotto 3 Euro 20,00 

- lotto 5 Euro 35,00 

I lotti 1 e 4 sono esenti. 



 

Domanda 

In merito alla polizza per la cauzione provvisoria, nel bando di gara, alla pagina 6, è scritto 

“garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara per ciascun lotto”, mentre nel 

disciplinare, alla pagina 2, è indicato l’importo di Euro 25.838,35 che però il nostro assicuratore 

non capisce da quale importo è stato calcolato. Si richiede di indicare su quale importo è calcolato 

il 2% per arrivare alla cifra indicata. 

Risposta 

Il bando di gara, alla pagina 6 indica che la garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo posto a 

base di gara per ciascun lotto da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 

Analoga indicazione viene fornita alla pag. 2 del disciplinare di gara, dove si è provveduto, per 

maggiore chiarezza, ad indicare per ciascun lotto l’importo preciso della garanzia provvisoria così 

come di seguito: 

lotto 1 Euro 2.540,00 

lotto 2 Euro 7.664,00 

lotto 3 Euro 3.012,00 

lotto 4 Euro 1.941,50 

lotto 5 Euro 8.273,52 

Tali importi sono stati calcolati sull’importo stimato a base di gara per ciascun lotto, soggetto a 

ribasso. 

Da nessuna parte figura l’importo di Euro 25.838,35 oggetto della domanda. 

 

 

Quesito del 17 marzo 2015 

 

Domanda 

In riferimento all’art. 5 dei capitolati di gara, una azienda richiede se la ditta fornitrice debba 

prendere visione delle strutture per una corretta elaborazione del piano consegne da allegare 

all’offerta. In tal caso si richiede come procedere per poter effettuare i sopralluoghi. 

Risposta 

Quanto previsto all’art. 5 dei capitolati di gara costituisce un obbligo necessario per la corretta 

elaborazione dell’offerta e del piano consegne ma non è da intendersi come sopralluogo 

obbligatorio da documentare in sede di gara, bensì come ovvia visione delle strutture per poter 

redigere l’elaborato richiesto. 

 

 


