
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 23 marzo 2015 

 

Domanda 

Alla pagina 12 del Disciplinare di gara, relativamente alle uova fresche, è indicata l’attribuzione dei 

punteggi per il tipo di allevamento (max 2 punti). Il tipo di allevamento per la produzione di uova 

biologiche è solo uno, lo “O”. Considerato pertanto che a pagina 4 del Capitolato viene indicata la 

richiesta di uova biologiche, l’attribuzione dei punti così come indicata nel Disciplinare non ha 

senso poiché la suddivisione di uova “all’aperto”, “a terra”, “a batteria” è propria delle uova 

convenzionali e quindi non rientra tra la tipologia richiesta. Si richiede la giusta ripartizione dei 

punti. 

Risposta 

La pagina 1 del capitolato d’appalto per la fornitura di “carni fresche sottovuoto, uova fresche e 

pastorizzate, prosciutto cotto e prosciutto crudo affettato in atmosfera protettiva” evidenzia per le 

Uova fresche la fornitura di prodotto filiera corta. Quanto indicato a pagina 4 dello stesso 

capitolato “uova fresche biologiche” è frutto di un mero refuso e pertanto è da intendersi 

erroneamente indicato, volendo invece intendere Uova fresche di filiera corta, alle quali viene 

assegnato (pag. 12 del Disciplinare di gara) il punteggio indicato in max 2 suddiviso a seconda del 

tipo di allevamento (all’aperto, a terra, a batteria). 

 

 

Domanda 

Relativamente alla documentazione tecnica contenuta nella busta B cosa si intende per “etichetta 

dei prodotti offerti accompagnata da dichiarazione attestante che la stessa sarà quella apposta sui 

generi forniti”; devono essere prodotte tutte le etichette dei singoli prodotti offerti di ogni lotto? 

Risposta 

Le etichette, da contenersi all’interno della busta B documentazione tecnica ed accompagnate da 

dichiarazione attestante che le stesse saranno quelle apposte sui generi forniti, devono essere 

presentate per tutti i prodotti offerti di ogni lotto cui si intende partecipare. 

 

 

Domanda 

Per il lotto 5 Frutta, verdura, patate e legumi di filiera corta, biologici ed equo solidali si richiede: 

- l’offerta economica deve riportare i prezzi dei singoli prodotti? 

- l’offerta economica deve riportare i prezzi dei singoli ribassi? 

- L’offerta economica deve riportare un unico ribasso totale? 

- Se in offerta tecnica vengono proposti x kg. di prodotto Bio, in offerta economica deve 

essere citata la tipologia di prodotto a cui si fa riferimento? 

- Il prezzo base di ogni prodotto deve essere riferito ad un listino comunale e/o regionale 

e/o nazionale? 

Risposta 

Come previsto dal disciplinare di gara, l’offerta deve riportare un unico ribasso percentuale da 

applicarsi sull’importo posto a base d’asta e quindi su tutti i prezzi unitari dei singoli generi 

alimentari. 



Come indicato a pag. 17 dello stesso disciplinare di gara circa il contenuto dell’offerta economica è 

precisato che: 

“””“Dovrà inoltre essere dichiarato: 

- omissis 

- omissis 

- omissis 

- i prezzi unitari dei singoli generi alimentari (al netto dell’IVA, in cifre e ripetuti in lettere), 

con l’indicazione della rispettiva percentuale di IVA.””””. 

Tali prezzi saranno ovviamente quelli risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. 

Il prezzo di ogni singolo prodotto non deve essere riferito ad un listino, come si desume dal fatto 

che non c’è nessun allegato n. 3 al capitolato e pertanto l’indicazione a metà della pagina 6 è da 

intendersi come mero refuso. 

 


