
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Gara a procedura aperta per fornitura triennale di generi alimentari

Protocollo gara: Delib. n. 43

Ente: Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale

Data creazione report: 16/09/2019 08:41

Chiarimento n. 1 : Spese pubblicazione bando
da Ente alle 13/08/2019 12:05

Si informa che le spese di pubblicazione del bando di gara che dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante da parte dell'operatore economico aggiudicatario sono pari a euro 2.047,62.= IVA esclusa.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 2 : richiesta chiarimento uova
da Fornitore alle 13/08/2019 18:07

Con riferimento all'allegato B al Capitolato Speciale, viene prevista la fornitura di uova provenienti da allevamenti a
terra. In merito si chiede cortesemente di specificare se anche gli ovoprodotti (uova fresche pastorizzate e uova
tuorlo pastorizzate fresche) devono provenire da galline allevate a terra.
In attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
 
Risposta n. 2 :

Re:richiesta chiarimento uova
da Ente alle 19/08/2019 09:11

Per omogeneità di scelta, anche gli altri ovoprodotti dovranno provenire da galline allevate a terra.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 3 : Gara a procedura aperta per fornitura triennale di generi alimentari
da Fornitore alle 21/08/2019 19:05

Buonasera, 
si chiede se - in caso di ricorso al subappalto - si renda obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori e che
per ciascuno occorra allegare DGUE e PASS OE.
Ci risultava che il D.L. 32/2019 non rendesse obbligatorie - in sede di gara - tali operazioni.
Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 3 :

Re:Gara a procedura aperta per fornitura triennale di generi alimentari
da Ente alle 22/08/2019 08:38

Si conferma che non è più obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, tant'è che al pt. 9 della
dichiarazione si devono indicare solo le attività che potrebbero essere soggette a subappalto e la loro percentuale.
 
Il RUP: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 4 : Correzione risposta al chiarimento n. 3
da Ente alle 22/08/2019 09:29

Contrariamente a quanto in precedenza risposto al chiarimento n. 3, il DL 32 aveva eliminato l'obbligatorietà della
indicazione della terna dei subappaltatori; successivamente, nella conversione in legge n. 55, l'indicazione della
terna è ritornata ad essere obbligatoria (art. 105, comma 6) per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.
Quindi nella dichiarazione da presentare in sede di gara, al pt. 9, dovrà essere indicata per ciascuna attività
oggetto di subappalto la terna di possibili subappaltatori. Per tale motivo, per ciascun subappaltatore dovrà essere
presentato DGUE e PassOE.
 
Il RUP: Dr. Paolo Moro



Chiarimento n. 5 : Ulteriore correzione alla risposta al chiarimento n. 3
da Ente alle 22/08/2019 09:48

Chiedo scusa, ma il comma 6 dell'art. 105 è sospeso fino al 31 dicembre 2020 e quindi NON è obbligatoria la
indicazione della terna dei subappaltatori.
Vale quindi la prima risposta data al chiarimento.
 
Il RUP: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 6 : c
da Fornitore alle 23/08/2019 09:38

Buongiorno in riferimento alle sub-forniture chiediamo conferma che  i sub-fornitori non devano presentare un
proprio DGUE, ma essere solo  indicati nella dichiarazione integrativa a corredo 
Cordiali saluti 

Risposta n. 6 :

Re:c
da Ente alle 23/08/2019 09:44

Si conferma

Chiarimento n. 7 : Fornitura prodotti KM 0
da Fornitore alle 23/08/2019 09:41

Buongiorno in riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica precisamente al punto D) chiediamo se per i
principali ingredienti devono essere coltivati/prodotti, lavorati e confezione oppure possono essere anche solo
lavorati e/o confezionati?? 
Grazie 
Cordiali saluti

Risposta n. 7 :

Re:Fornitura prodotti KM 0
da Ente alle 23/08/2019 09:50

Come chiaramente indicato nel disciplinare di gara, "per “prodotto a km. 0" è da intendersi quel
prodotto i cui ingredienti principali sono coltivati/prodotti, lavorati e
confezionati nel raggio di km. 50 dalla sede della stazione appaltante"
 
Il RUP: Dr. Paolo Moro
 

Chiarimento n. 8 : Risposte a chiarimenti della settimana del 2 settembre
da Ente alle 30/08/2019 15:58

Comunico che le risposte agli eventuali chiarimenti che perverranno nella settimana del 2 settembre saranno
pubblicate la settimana successiva.
 
Il RUP: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 9 : Requisiti di Capacità tecnica e professionale
da Fornitore alle 05/09/2019 10:20

Buongiorno
a pag.6 del Disciplinare di gara tra i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto il possesso di varie
certificazioni, tra cui la Certificazione Ambientale. Il possesso di tale certificazione è obbligatorio ai fini della
parteipazione? O se si è in fase di verifica viene comunque data la possibilità di partecipare?
Inoltre, per quanto riguarda il prezzo dello scatolame bisogna fare riferimento al peso nominale, al peso netto o al
peso netto sgocciolato?
Infine, per quanto riguarda il prezzo del pesce bisogna fare riferimento al peso netto sgocciolato o quale glassatura
si deve considerare?
Cordiali saluti



Risposta n. 9 :

Re:Requisiti di Capacità tecnica e professionale
da Ente alle 09/09/2019 11:49

In effetti il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 sarebbe obbligatorio. Il comma 2 dell'art. 87 del Codice
dei Contratti stabilisce che "qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avre accesso a tali certificati
o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi a loro non imputabili, la stazione
appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purchè gli operatori
economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di
gestione ambientale applicabile". Per tale motivo, anche per favorire la massima partecipazione e concorrenza, si
concede la partecipazione anche se non ancora in possesso di tale certificazione, purchè si alleghi dichiarazione
dell'Ente Cetificatore he sono in atto le procedure per l'ottenimento e la data di probabile ottennimento.
Per quanto riguarda il prezzo dello scatolame bisogna fare riferimento al peso netto.
Per il chiarimento sul prezzo del pesce vedere a pagina 8 dell'allegato B
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 10 : Richiesta chiarimento
da Fornitore alle 06/09/2019 12:12

 

Buongiorno

 

per arrosto di tacchino di cui deve essere inviata
campionatura (n.6)  intendete il salume oppure un arrosto di fesa di
tacchino fresco o congelato?

 

Il prezzo della base per pizza deve essere fatto a numero ,
dobbiamo tenere una grammatura particolare come punto di riferimento oppure è
indifferente?

Cordiali saluti

 
Risposta n. 10 :

Re:Richiesta chiarimento
da Ente alle 09/09/2019 11:55

Per arrosto di tacchino si intende il salume.
Per la base della pizza fare riferimento alla pag. 14 dell'allegato B. Inoltre si specifica che NON deve essere
surgelata, bensì fresca. Peso gr. 1100 circa
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro 

Chiarimento n. 11 : Chiarimenti dub-forniture
da Fornitore alle 09/09/2019 09:50

Buongiorno in riferimento alle sub-forniture chiediamo conferma che vale quanto indicato nel chiarimento n. 5 per il
sub-appalto,  che non è obbligatorio indicare la terna nella dichiarazione integrativa a corredo.

Risposta n. 11 :

Re:Chiarimenti dub-forniture
da Ente alle 09/09/2019 11:57

Si conferma che non è obbligatorio indicare la terna degli eventuali sub-fornitori.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro



Chiarimento n. 12 : Richiesta chiarimento pasta fresca
da Fornitore alle 09/09/2019 10:06

Buongiorno
è possibile sapere di quale pastificio sono le Chicche della nonna e la pasta fresca in generale?
Grazie
Cordiali saluti

Risposta n. 12 :

Re:Richiesta chiarimento pasta fresca
da Ente alle 09/09/2019 11:58

L'attuale sub-fornitore di generi di pasta fresca è CI.ERRE Gastronomia Srl di Piacenza.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 13 : chiarimenti
da Fornitore alle 09/09/2019 10:09

Buongiorno in riferimento alle sub-forniture e in riferimento al disciplinare di gara chiediamo se la ragione sociale,
lo stabilimento di produzione, tipologie, marchi di prodotto e prezzi unitari devono essere indicati nell'offerta
economica sul modello da compilare messo a disposizione da parte dell'amministrazione  oppure mediante una
dichiarazione a parte sempre da inserire nella busta telematica dell'offerta economica, oppure basta indicarli nella
dichiarazione a corredo senza indicare i prezzi unitari?
Grazie cordiali saluti

Risposta n. 13 :

Re:chiarimenti
da Ente alle 09/09/2019 12:15

I dati relativi a Ragione Sociale, ecc. saranno dedotti dalle schede tecniche, mentre i prezzi unitari dovranno
essere indicati nell'offerta economica sul modello messo a disposizione.
Es.: se i gnocchi di patate (voce n. 69 dell'allegato A) saranno forniti da un sub-fornitore, i dati dello stesso si
dedurranno dalla scheda tecnica del prodotto da presentarsi nell'offerta tecnica. Il prezzo al kg. andrà invece
riportato nella casella A70 del prospetto d'offerta messo a disposizione.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 14 : Chiarimenti
da Fornitore alle 09/09/2019 10:52 , allegato(1): 20190909105250984_Net4market.pdf 

Buongiorno in riferimento alla documentazione amministrativa chiedete di allegare domanda di partecipazione
preferibilmente secondo il modello predisposta dalla S.A., ma tra i documenti di gara troviamo solo il modello per le
dichiarazioni integrative e documentazione a corredo, e possibile integrare la documentazione don tale modello?
Grazi cordiali saluti 
 
Risposta n. 14 :

Re:Chiarimenti 
da Ente alle 09/09/2019 12:16

La domanda di partecipazione NON è stata predisposta e quindi va presentata su carta intestata della ditta
partecipante.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 15 : offerta economica
da Fornitore alle 09/09/2019 11:03 , allegato(1): 20190909110344513_Net4market.pdf 

Buongiorno nel disciplinare di gara pena esclusione per quanto riguarda l'offerta economica chiedete di inserire
pena esclusione i seguenti elementi:
1.a) prezzi unitari e totali nel prospetto economico predisposto dall'amministrazione
e il listino prezzi dei prodotti km 0 
Chiediamo come fare ad allegarli in quanto sulla piattaforma troviamo nello spazio da caricare un altro documento
e non la possibilità di caricare i documenti richiesti. 

Risposta n. 15 :



Re:offerta economica
da Ente alle 09/09/2019 12:20

I prezzi unitari e totali dei prodotti in gara vanno inseriti nel prospetto d'offerta messo a disposizione, mentre il
listino prezzi dei prodotti km. 0 va inserito a parte in altro foglio excel o word.
Per problematiche relative al caricamento dei documenti, si prega di contattare direttamente la ditta fornitrice della
piattaforma (Net4 market-CSAMed) al numero indicato nel Disciplinare Telematico.
 
Il R.U.P: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 16 : Richiesta chiarimento Certificazione 14001
da Fornitore alle 09/09/2019 12:09

 

Spett.le Azienda

 

come anticipato nella precedente richiesta di chiarimento
siamo in fase di certificazione per quanto riguarda l’aspetto ambientale UNI EN
ISO 14001:2015. Siamo riusciti ad anticipare entro la data di scadenza l’audit
di certificazione. Sicuramente entro tale data non avremmo il certificato
ufficiale chiedo però se con una dichiarazione di avvenuto audit è possibile
partecipare alla gara

Cordiali saluti

 
Risposta n. 16 :

Re:Richiesta chiarimento Certificazione 14001
da Ente alle 09/09/2019 12:33

Come già specificato nella risposta al vs. chiarimento n. 9, la partecipazione è possibile mediante presentazione di
dichiarazione di avvenuto audit, allegando alla stessa copia del verbale dell'audit rilasciato dall'Ente certificatore in
cui viene ne riportato l'esito.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 17 : Chiarimento
da Fornitore alle 09/09/2019 13:20

Buongiorno in riferimento al  n. progressivo   25  Chicche della nonna prodotto da campionare chiediamo se
devono essere offerti e campionati bianchi.
Chiediamo inoltre se tutti i generi di pasta fresca (gnocchi, chicche, ravioli ecc) sono della ditta CI.ERRE
Gastronomia srl di Piacenza.
 
Grazie

Risposta n. 17 :

Re:Chiarimento 
da Ente alle 09/09/2019 13:31

Si conferma quanto da Voi scritto.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 18 : CHIARIMENTI
da Fornitore alle 09/09/2019 14:08

Buongiorno in riferimento alla riga 81 lingua surgelata chiediamo se deve essere di bovino adulto oppure di
vitellone (8-12 mesi) 
e se il Guanciale di vitello puoò essere offerto fresco oppure congelato
Grazie 



Risposta n. 18 :

Re:CHIARIMENTI 
da Ente alle 10/09/2019 09:07

Per quanto riguarda la lingua, a pag. 3 dell'allegato B, è indicato che debba essere di vitellone, ma sarà accettata
anche quella di bovino adulto.
Per il guanciale di vitello, sempre a pag. 3 dell'allegato B, è specificato che potrà essere sia fresco sottovuoto che
congelato, ma si dà preferenza per quello congelato.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 19 : Sub-forniture di Pane fresco
da Fornitore alle 10/09/2019 11:12

Buongiorno è possibile conoscere il nome del Panificio che consegna il pane?
Grazie cordiali saluti 

Risposta n. 19 :

Re:Sub-forniture di Pane fresco
da Ente alle 10/09/2019 11:23

L'attuale fornitore di pane è la ditta ELLEGI Srl di Gadesco Pieve Delmona.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 20 : Richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 10/09/2019 11:22

Buongiorno
la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

il Guanciale di Vitello è richiesto fresco o congelato?1.
il Formaggio Spalmabile da circa gr.60 va bene anche da gr.50?2.
è possibile per uno stesso prodotto offrire più di una campionatura? Quello che preferirete sarà3.
offerto ad un medesimo prezzo in gara.

Grazie
Cordiali saluti

Risposta n. 20 :

Re:Richiesta chiarimenti
da Ente alle 10/09/2019 11:32

Per il guanciale vedasi risposta al chiarimento n. 18.
Per il formaggio spalmabile (e in genere per tutti gli altri prodotti a peso) è consentito uno scarto in + o in - del
10%.
Non è consentita la presentazione di 2 o più campionature per uno stesso prodotto. La eventuale proposta
alternativa potrà essere valutata solo in caso di aggiudicazione.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 21 : Sub-fornitore frutta e verdura
da Fornitore alle 10/09/2019 12:56

Buongiorno è possibile conoscere il nome dell'attuale sub-fornitore di frutta e verdura fresca??
Grazie 
 
Risposta n. 21 :

Re:Sub-fornitore frutta e verdura
da Ente alle 11/09/2019 09:30

L'attuale sub-fornitore di frutta e verdura fresca è CS MILANO Srl di Milano.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro



Chiarimento n. 22 : Richiesta chiarimento
da Fornitore alle 10/09/2019 14:16

 

Buongiorno

Nel calcolo della base d’asta è stato considerato anche il
costo della frutta e verdura fresca pari ad € 180.000,00 per la frutta e ad €
69.000,00 per la verdura. Queste cifre sulle quali dobbiamo apportare uno
sconto devono essere contemplate all’interno della base d’asta?

Cordiali saluti

 
Risposta n. 22 :

Re:Richiesta chiarimento
da Ente alle 11/09/2019 09:35

Come indicato in nota nel prospetto d'offerta messo a disposizione, inserendo nelle caselle G159 e G160 la
percentuale di sconto che intendete offrire, automaticamente gli importi di € 180.000 per la frutta e € 69.000 per la
verdura saranno ricalcolati e sommati con i restanti prezzi offerti. Il prezzo complessivo sarà quindi quello risultante
nella casella H163.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 23 : gara a procedura aperta fornitura di generi alimentari
da Fornitore alle 10/09/2019 18:57

Buonasera, 
in merito alla fornitura di prodotti a Km 0 si chiede di specificare se nel caso dei prodotti di origine animale ( carni,
salumi, latticini, ecc) deve essere previsto l'allevamento degli animali all'interno dei raggio dei 50 km oppure se è 
sufficiente considerare lo stabilimento di produzione e lavorazione. 
In attesa, cordiali saluti.
 
Risposta n. 23 :

Re:gara a procedura aperta fornitura di generi alimentari 
da Ente alle 11/09/2019 09:55

Si conferma che anche nel caso di prodotti di origine animale ( carni,
salumi, latticini, ecc) l'allevamento degli animali deve essere previsto all'interno del raggio dei 50 km.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 24 : Chiarimento domanda di partecipazione
da Fornitore alle 11/09/2019 10:36

Buongiorno in riferimento alla domanda di partecipazione  chiediamo oltre alla forma di partecipazione quali altre
informazioni e dichiarazioni deve contenere, in quanto non viene fornito modello predisposta dalla S.A.
 
Risposta n. 24 :

Re:Chiarimento domanda di partecipazione
da Ente alle 11/09/2019 11:09 , allegato(1): 20190911110929565_domanda di partecipazione.doc 

Nella domanda di partecipazione vanno inserite solo le informazioni richieste nell'apposito paragrafo del
disciplinare di gara. Allego comunque un fac-simile da predisporre su carta intestata della partecipante e da
firmare digitalmente.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 25 : Chiarimento prodotti km 0



da Fornitore alle 11/09/2019 10:40

Buongiorno in riferimento all'offerta tecnica e precisamente al punto D) fornitura di prodotti Km 0, chiediamo per
quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi  se sono coltivati nel raggio di  50 kg ma transitano al nostro
su.fornitore che è a 100 kg sono comunque considerati a Km 0? 
grazie 

Risposta n. 25 :

Re:Chiarimento prodotti km 0
da Ente alle 11/09/2019 11:15

Anche i prodotti ortofrutticoli freschi devono essere coltivati nel raggio di km. 50 e, solo a seguito di specifica
richiesta e necessità, consegnati in azienda direttamente dal produttore.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 26 : Richiesta chiarimento
da Fornitore alle 11/09/2019 11:56

Buongiorno
il pane comune deve essere confezionato singolarmente o sfuso?
Cordiali saluti

Risposta n. 26 :

Re:Richiesta chiarimento
da Ente alle 11/09/2019 12:09

Il pane comune deve essere confezionato sfuso. Il confezionamento singolo potrebbe essere inserita come
miglioria.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 27 : compilazione DGUE
da Fornitore alle 11/09/2019 13:05

Buongiorno in riferimento a pag. 15 del disciplinare - Parte IV Criteri di selezione  e al punto 1.1 b) indicate che 
dobbiamo compilare la parte del Dgue sezione B  per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
finanziaria di cui al paragrafo Requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel suddetto disciplinare -
mediante la presentazione di n. 2 referenze bancarie- chiediamo quindi come e precisamente in quali punti
compilare detta sezione. 
Grazie 

Risposta n. 27 :

Re:compilazione DGUE
da Ente alle 11/09/2019 14:44

Nella parte IV del DGUE barrare solo SI nella sezione ? . 
Le 2 dichiarazioni bancarie sono da allegare nella documentazione amministrativa.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 28 : Rettifica al pt. 2 del chiarimento n. 20
da Ente alle 11/09/2019 14:39

A rettifica della risposta data al pt. 2 del chiarimento n. 20, verificato che attualmente il formato del formaggio
fresco spalmabile è da gr. 50, si accetta anche tale formato.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 29 : gara a procedura aperta per la fornitura triennale di generi alimentari
da Fornitore alle 11/09/2019 16:13

Buonasera, 
chiedo se la cauzione provvisoria va presentata in formato cartaceo o in formato digitale , nel caso fosse in formato
digitale il documento va sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare



il garante....
Quindi l'autentica della sottoscrizione non parrebbe necessaria...
Resto in attesa di cortese riscontro e saluto cordialmente.
 
Risposta n. 29 :

Re:gara a procedura aperta per la fornitura triennale di generi alimentari 
da Ente alle 12/09/2019 08:47

Si conferma che l'autentica della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione da parte di ufficiale autorizzato,
non è requisito obbligatorio in quanto trattasi di ulteriore adempimento che la legge non richiede ai fini della prova
del potere rappresentativo.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 30 : domanda di partecipazione
da Fornitore alle 12/09/2019 09:13

Buongiorno in riferimento alla vostra risposta  24, comunichiamo che non riusciamo a scaricare il modello
"domanda di partecipazione"  messo a disposizione dalla vostra spettabile amministrazione
Grazie  

Risposta n. 30 :

Re:domanda di partecipazione 
da Ente alle 12/09/2019 10:27

Il file è stato inserito ora nella documentazione di gara caricata sulla piattaforma e quindi dovrebbe essere visibile
e scaricabile.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 31 : Schede tecniche
da Fornitore alle 12/09/2019 12:27

Buongiorno chiediamo se devono essere presentate anche le schede tecniche di frutta e verdura fresca
Grazie cordiali saluti 

Risposta n. 31 :

Re:Schede tecniche
da Ente alle 12/09/2019 12:40

Non si rende necessaria la presentazione delle schede tecniche di frutta e verdura fresche.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 32 : CHIARIMENTO MORTADELLA
da Fornitore alle 12/09/2019 13:29

Buongiorno chiediamo conferma che la mortadella devo essere offerta IGP .
Cordiali saluti

Risposta n. 32 :

Re:CHIARIMENTO MORTADELLA
da Ente alle 12/09/2019 16:52

Si conferma che la mortadella deve essere IGP e quindi prodotta da aziende autorizzate ed elencate sul sito
www.mortadellabologna.com/aziende/  
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 33 : Sopralluogo
da Fornitore alle 12/09/2019 14:24

Buongiorno chiediamo conferma che il sopralluogo non è obbligatorio e quindi la non presentazione del certificato
rilasciato dalla stazione appaltante richiesto come documentazione a corredo non è causa di esclusione.



Cordiali saluti 
 
Risposta n. 33 :

Re:Sopralluogo
da Ente alle 12/09/2019 16:55

Si conferma che il sopralluogo NON è obbligatorio e che pertanto non sarà causa di esclusione la mancata
presentazione del certificato rilasciato da questa stazione appaltante. L'ultimo comma della parte riguardante il
SOPRALLUOGO a pag. 11 del disciplinare trattasi di refuso.
 
Il R.U.P.: Dr.Paolo Moro

Chiarimento n. 34 : chiarimento
da Fornitore alle 13/09/2019 09:10

Buongiorno in riferimento al listino prezzi in pdf da presentare per i km 0 per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli
freschi chiediamo se devono essere prezzi fissi.
Per quanto riguarda la percentuale di sconto da applicare sul prezzo prevalente riportato dal listino prezzi
Ortomercato di Milano chiediamo se per il tutto il mese di consegna si farà riferimento al listino pubblicato il primo
giorno feriale.
Cordiali saluti

Risposta n. 34 :

Re:chiarimento 
da Ente alle 13/09/2019 09:48

Poichè i prezzi della frutta e della verdura dipendono dalla stagionalità, SOLO per tale categoria si concede di
NON riportare i prezzi unitari al kg. nel prospetto richiesto.
Per quanto riguarda la percentuale di sconto da applicare sul prezzo prevalente riportato dal listino prezzi del
mercato ortofrutticolo di Milano, si conferma che per tutto il mese di consegna si farà riferimento al listino
pubblicato il primo giorno feriale del mese di consegna delle merci, come indicato all'art. 5 del capitolato di gara.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 35 : Campionature
da Fornitore alle 13/09/2019 09:25

Buongiorno in riferimento all'art. 4 del capitolato speciale chiedete che le campionature dovranno essere
presentate in confezione intera o imballo completo se trattasi di confezioni composte da piu unità , chiediamo se
dobbiamo consegnare cartoni interi.
Ad esempio per la campionatura di Crema di mela i nostri cartoni sono da  120 monoporzioni dobbiamo quindi
consegnare il cartone da 120 pezzi oppure è possibile consegnare  5 o 6 pezzi necessari per la valutazione 
Grazie 

Risposta n. 35 :

Re:Campionature
da Ente alle 13/09/2019 09:56

Stando a quanto indicato dal capitolato, nello specifico esempio delle creme di mela, si dovrebbe consegnare tutto
il cartone da 120 pz. Ritenendo tale richiesta forse onerosa per la ditta, per i prodotti il cui imballo è composto da
un numero eccessivo di confezioni, si concede la presentazione di quantità di campioni che la ditta partecipante
riterrà opportuno e sufficiente per consentire la valutazione da parte della Commissione (nel caso delle creme di
mela, quindi, la quantità indicata è ritenuta sufficiente).
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 36 : Chiarimento provenienza carne di Vitello
da Fornitore alle 13/09/2019 12:23

Con riferimento alla provenienza della carne di Vitello, si segnala che nell'allegato B a pag 2 viene prevista la
provenienza da uno dei Paesi dell'Unione Europea. Nelle specifiche dei tagli freschi e congelati delle carni a pag 3
dello stesso allegato, viene invece richiesta la provenienza nazionale per alcuni tagli. Si chiede di chiarire se si può
fornire carne di vitello di origine comunitaria o se deve essere rispettata l'origine nazionale per i tagli specificati.
Grazie



Risposta n. 36 :

Re:Chiarimento provenienza carne di Vitello
da Ente alle 16/09/2019 08:41

Si conferma che per i tagli di carne DEVE essere rispettata la provenienza indicata nelle specifiche.
 
Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

 


