
COMUNE DI BOLOGNA

Procedura aperta per l'a22iudicazione della fornitura di derrate alimentari Der i nidi
d'infanzia per il periodo 01/09/2012-31/07/2014.

CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 20 APRILE 2012

Risposta a richiesta di chiarimenti del 18 aprile 2012.

DOMANDA N. 1: in riferimento al disposto del Capitolato di gara Parte B, B.2 Campionatura che
cita "/n seguito ali 'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà fornire a richiesta della nutrizionista,
una campionatura relativa ai prodotti" stando però ai disposti del Disciplinare di gara art. 6
Procedimento di gara che indica fra i primi riscontri che effettuerà l'autorità di gara il "dare atto
della vertlìca della regolare presentazione dei campioni", e l'istanza di partecipazione che a pago
5 indica di dichiarare "di aver inviato la campionatura richiesta al magazzino comunale"
si chiede di voler confermare che trattasi questi ultimi di refusi e che quindi l'invio della
cam ionatura avverrà su richiesta dell'autorità di ara a se uito dell'eventuale a iudicazione.

RISPOST A: si conferma che per la partecipazione alla gara non è prevista la presentazione di
campionatura, pertanto le frasi contenute nel disciplinare di gara e nell'istanza di partecipazione,
sono refusi e non sono da tenere in considerazione. Si conferma che come previsto dall'art. B.2 del
Capitolato speciale d'appalto, l'invio della campionatura potrà essere richiesto all'aggiudicatario
dalla nutrizionista per i prodotti dalla stessa indicati, per eventuali verifiche delle caratteristiche dei
prodotti.

DOMANDA N. 2: in riferimento al Capitolato speciale d'appalto che in calce ad ogni pagina
riporta lo spazio per la firma e il timbro della ditta, e non avendo riscontrato dagli atti di gara
richiesta dell 'Ente di inserirlo fra i documenti da presentare in sede di offerta si chiede, di voler
confermare che il capitolato non sia da inserire fra i documenti amministrativi di gara.
RISPOST A: si conferma che come previsto nel disciplinare, per l'ammissione alla gara non è
richiesta, fra i documenti da presentare, la restituzione del capitolato d'appalto firmato dalla ditta
concorrente, essendo sufficiente la dichiarazione (contenuta nell'istanza di partecipazione) di aver
preso conoscenza di tutta la documentazione di gara, delle condizioni e degli oneri contrattuali.

LA DIRETTRICE
Dott. ssa Patrizia Bartolini
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Settore Gare
U.I Gare Forniture
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