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Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di derrate alimentari per i nidi
d’infanzia per il periodo 01/09/2012-31/07/2014.

CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 30 APRILE 2012

Risposta a richiesta di chiarimenti del 26 aprile 2012.

DOMANDA N.1 : E’ possibile per una stessa referenza, proporre un prodotto che abbia il possesso
di due o più delle caratteristiche qualitative indicate? ad esempio, possiamo proporre una banana
che sia allo stesso modo biologica e equo-solidale? O ancora, una mela che sia DOP e anche a lotta
integrata e anche a filiera corta? Se è possibile, con quali diciture vanno descritti questi prodotti?
Può essere corretto scrivere per esempio “Banane biologiche del commercio equo-solidale” e “mele
DOP lotta integrata filiera corta”?
RISPOSTA: Si conferma che è possibile per una stessa referenza proporre un prodotto in possesso
anche di due o più delle caratteristiche qualitative indicate di cui ai gruppi 1.b e 1.c di pag. 15 del
disciplinare di gara. Nella tabella dell’offerta economica andranno indicate in corrispondenza del
prodotto le varie diciture per le caratteristiche presenti (es. biologico, lotta integrata, filiera corta).
Ai fini dell’assegnazione del punteggio, in considerazione del fatto che i punteggi premianti sono
stati previsti per incentivare l’ampliamento del numero di prodotti in possesso delle caratteristiche
indicate, si precisa però che per ogni prodotto potrà essere assegnato al massimo un punto per ogni
tipologia, esempio: la banana biologica ed equo solidale ottiene sia un punto per ampliamento della
gamma dei prodotti biologici (rif. al gruppo di cui al punto 1.b) sia un punto per l’equo solidale (rif.
al gruppo di cui al punto 1.c); invece la mela DOP a lotta integrata e a filiera corta, tutte
caratteristiche riconducibili al medesimo gruppo di cui al punto 1.c, ottiene un solo punto.
DOMANDA N. 2: per una stessa referenza, è possibile proporre due o più tipologie di prodotto,
tenendo distinto anche il prezzo? Ad esempio, per le arance, possiamo proporre distintamente,
accanto al prodotto convenzionale, quello a lotta integrata e quello biologico?
RISPOSTA: Per ogni referenza deve essere proposto un solo prodotto con un solo prezzo, per
consentire poi di calcolare automaticamente (moltiplicando il prezzo per la quantità presunta
indicata nella tabella Offerta economica) il valore della fornitura offerta per l’assegnazione del
punteggio prezzo.
DOMANDA N. 3: nell’istanza di partecipazione alla gara, nella sezione riguardante la capacità
economica-finanziaria, l’elenco delle forniture deve far riferimento al triennio 2008-2009-2010 o al
triennio 2009-2010-2011? Inoltre come committenti, oltre a scuole, strutture sanitarie o ospedaliere,
ASP,….possono essere considerate anche società che offrono servizi di ristorazione e mense
private/pubbliche e clienti privati come la grande distribuzione?
RISPOSTA: L’elenco delle forniture per il requisito di capacità economico-finanziaria deve far
riferimento all’ultimo triennio comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia
stato approvato alla data di pubblicazione del bando. Possono essere indicate forniture eseguite a
favore di enti/istituzioni sia pubblici sia privati, che oltre a quelli riportati a titolo esemplificativo
nel disciplinare di gara possono altresì essere soggetti delle tipologie indicate nella richiesta di
chiarimenti.
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