
 

  

IPAB “G. BISOGNIN” – CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI B ATTISTA” 

Aggiornato al 12 APRILE 2018 

PROCEDURA APERTA PER L 'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI P ER CONTO DEI 
SEGUENTI ENTI:   

“IPAB G. BISOGNIN” SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI S AREGO (CIG 7426616D63) 

CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI MONTEBELL O VICENTINO (CIG 7426613AEA) 

DISCIPLINARE DI GARA PROT . 664 DEL 21.03.2018 

FAQ: R I S P O S T E  A I  Q U E S I T I  P O S T I  D A I  C O N C O R R E N T I  

Domanda n. 1: - Il capitolato speciale corrisponde al capitolato d'oneri?  
Risposta n. 1: Il capitolato d'oneri corrisponde al capitolato speciale ed entrambi normano le 

condizioni di fornitura e hanno natura contrattuale. 
Domanda n. 2:  Si chiede di chiarire quando secondo la Vostra Struttura un Prodotto può 

definirsi a Km Zero e quando un prodotto può essere considerato a Filiera Corta. 
Risposta n. 2: le definizioni dei termini "filiera corta" e " km O", di normale e quotidiano 
utilizzo nel vocabolario della maggioranza delle persone, sono riconducibili a quei prodotti 
che sono reperiti direttamente nella zona di produzione, con acquisto diretto dal produttore 
e filiera corta. 

Domanda n. 3: a pag. 14 del Disciplinare Elemento A) - QUALITÀ DEI PRODOTTI 
CONFEZIONATI Fattore ponderale 25. 

              E’ corretto pensare che non saranno attribuiti punti a prodotti Biologici, Dop, Igp 
ecc.? 

Esempio: se dovessimo offrire un “Aceto Biologico” sarà valutato con un punteggio maggiore 
rispetto ad un “Aceto normale” oppure è indifferente ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi sulla Qualità? 

2. Si chiede di chiarire in base a quale criterio un prodotto viene definito più di Qualità 
rispetto ad un altro; 

3. Offrire prodotti di provenienza Nazionale permette di assegnare punteggi più alti 
rispetto a prodotti di provenienza CEE? 

Risposta n. 3: si ritiene che il disciplinare di gara a pagina 14/20 sia sufficientemente esaustivo 
nel chiarire come verranno giudicate le offerte tecniche e nel dettaglio relativamente 
all'elemento A. 

Domanda n. 4: Si chiede di confermare che i prezzi di tutto il pesce surgelato devono essere al 
KG SGOCCIOLATO come previsto dal REG. UE 1169/2011. 
Risposta n. 4: Si conferma che il prezzo deve riferirsi al prodotto sgocciolato, come previsto dal 
REG. UE . 

Domanda n. 5: si chiede di chiarire se i prezzi di tutto lo scatolame conservato (Esempio: 
Borlotti lessati, Filetti Acciughe, Pesche Sciroppate, Tonno ecc.) devono essere 
formulati al KG Netto, KG LORDO oppure al KG SGOCCI OLATO? 
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Risposta n. 5: Il prezzo deve riguardare la confezione e quindi il peso Lordo. L’indicazione 
sgocciolato si riferisce alle caratteristiche del prodotto.  
Domanda n. 6: si chiede di chiarire se nella Parte C “Carni Fresche” la dicitura “Vitellone” è 

da intendersi carne di Bovino 12-24 mesi.  
Risposta n.6: Si è da intendersi carne di Bovino 12-24 mesi. 
Domanda n. 7: Offrire prodotti con un marchio conosciuto a livello Nazionale incide 

positivamente sull’assegnazione dei punti? 
A titolo puramente esemplificativo: offrire prodott i a Marchio Barilla piuttosto che un marchio 

meno conosciuto favorisce l’assegnazione di un punteggio più alto 
Risposta n. 7: si ritiene che il disciplinare di gara sia sufficientemente esaustivo nel chiarire 
come verranno giudicate le offerte tecniche. 
Domanda n. 8: alla voce 125 troviamo scritto “Prosciutto cotto di coscia Prima Qualità ….”. 
Con la dicitura Prima Qualità si intende un “Prosciutto cotto di ALTA QUALITA’ come da 

DM 21/09/2005?” 
Risposta n. 8: Si come da DM 21/09/2005. 
Domanda n. 9: in riferimento al disciplinare di gara - Sezione 3 – punto 3 Cauzione 
provvisoria chiediamo se deve essere emessa un'unica cauzione avente i due enti come 
Beneficiari oppure è possibile emettere due cauzione provvisorie con gli importi divisi dei due 
enti 
Risposta n. 9: si conferma che è richiesta un’unica cauzione provvisoria rilasciata a favore di 
entrambi gli enti e riferita ad entrambi gli affida menti (entrambi i CIG) 
Domanda n. 10: in riferimento alla gara in oggetto, al disciplinare di gara punto B3) Requisiti 
di Capacità economica finanziaria (art. 83 D.Lgs 50/2016) e al punto 4 della sezione 3, si chiede  
se la dichiarazione bancaria richiesta deve essere intestata solo al Ente Appaltante Capofila 
“Ipab G. Bisognin” oppure ad entrambi gli enti, oppure bisogna produrre due dichiarazioni 
distinte per ente? 
Risposta n. 10: è indifferente, la dichiarazione bancaria viene ritenuta valida anche se 
intestata al solo ente capofila purchè riferita ad entrambe le gare (entrambi i CIG). 
Domanda n. 11: In riferimento alla gara in oggetto e precisamente al punto B6) del 
disciplinare di gara e a pag. 11 dell’istanza di partecipazione, si chiede se l’importo realizzato 
nei tre anni antecedenti la fornitura può’ essere soddisfatto e raggiunto anche con unico 
committente o pubblico o privato 
Risposta n. 11: Certo, si conferma che il requisito afferisce al valore delle forniture pregresse e 
non al numero di committenti 
Domanda n. 12: alla voce 113 SU troviamo scritto “Spezzatino di cervo kg. 1”. 
Si intende il pezzo di carne intero che verrà poi dalla vostra cucina tagliato a spezzatino 
oppure è da intendersi lo Spezzatino già pronto tagliato? 
Risposta n. 12: Si intende già tagliato. 
Domanda n. 13: alla voce 138 CS troviamo scritto “crema di soia frutta gr. 125”. 
Si intende tipo uno Yogurt di soia alla frutta? 
Può andar bene anche una confezione da 100 gr ovviamente se rapportiamo in offerta il 
prezzo alla confezione da 125 gr? 
Risposta n. 13: Qui la voce 138 CS è da intendersi (tipo uno Yogurt di soia alla frutta gr. 125) 
Domanda n. 14: in riferimento all’istanza di partecipazione e precisamente al punto q) si 
chiede se dobbiamo inserire il Socio di maggioranza anche se non persona fisica ma una 
società, indicando solo le generalità della società stessa. 
Risposta n. 14: No al punto q) dell'istanza va indicato il Socio di maggioranza solo se persona 
fisica. 
Domanda n. 15: alla voce 146 CS  - cosa si intente con il termine “Princesse”? 
Risposta n. 15: Stracchino consistente al taglio 
Domanda n. 16: alla voce 152 CS - può essere offerto un LATTE FRESCO P.S. 
MICROFILTRATO? 
Si chiede inoltre se è possibile offrire anche un formato diverso rispetto al 4 litri. 
Risposta n. 16: Si richiede latte fresco non microfiltrato. E’ possibile offrire un formato 
diverso rispetto ai 4 litri. 
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Domanda n. 17: alla voce 162 Cr  - si intende il taglio di carne per fare l’arrosto di vitello 
oppure un arrosto già arrotolato e pronto da cucinare? 
Risposta n. 17: Si intende arrosto già arrotolato e pronto da cucinare. 

 Domanda n. 18: In riferimento alla gara in oggetto e all’istanza di partecipazione - Punto V): 
 -  di impegnarsi, in ogni caso, a costituire la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 (in contanti, o con bonifico o in assegno circolare), 
qualora risultasse affidatario.  
La presente dichiarazione non viene presa in considerazione qualora codesta impresa non sia 
una micro-impresa, piccola e media imprese. 
 La dicitura “la presente dichiarazione non viene presa in considerazione”   è riferita solo 
all’ultimo punto sopra riportato oppure a tutto il punto V? 
Risposta n. 18: Risulta evidente, come previsto dal comma 8 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, che 
la dicitura " la presente dichiarazione non viene presa in considerazione" è riferita solo nel 
caso "di micro-impresa, piccola e media imprese". 
Domanda n. 19: alla voce 170 CR  - è un cotechino fresco oppure precotto? 
Risposta n. 19: Si intende cotechino fresco. 
Domanda n. 20: alla voce 6  - Gli Asparagi al naturale sono bianchi o verdi? 
Risposta n. 20: Bianchi. 

 
 

Il Segretario-Direttore f.to           
Dr. Luigi Petris 

 
 


