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

Aggiornato al  16 APRILE 2018 

FAQ NR. 2 

 

 

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: voce 14  - dal momento che il prezzo dei Budini deve essere formulato 
al kg, è possibile offrire budini da 100 gr anziché da 110 gr? 

Risposta n. 1: Si. 
Domanda n. 2: voce 19  - cosa si intende con la dicitura “SPEZZATI”? Stiamo parlando di 

Carciofi a Spicchi, Carciofi Trifolati o altro? 
Risposta n. 2: con il termine spezzati si intende a spicchi 

Domanda n. 3: si riprende la domanda alla quale avete risposto che per tutti i prodotti 
conservati (Scatolame) il prezzo va formulato al KG LORDO….. 

  
Risposta n. 3: Si riconferma che il prezzo del prodotto si intende al Lordo non sgocciolato. Il 

peso indicato non è vincolante. 

Domanda n. 4: riga 74  - con la dicitura Piselli “MEZZI FINI” si intendono i Piselli Finissimi 
oppure i Piselli Medio/Fini? 
Risposta n. 4: Si intendono piselli medio/fini. 

Domanda n. 5: alla voce 92  - dal momento che il prezzo degli Sgombri deve essere formulato 
al kg, è possibile offrire un formato diverso da 730 gr in griglia? 

Risposta n. 5: E’ possibile indicare anche un formato diverso.  

 
Domanda n. 6: In riferimento ai prospetti offerta economica da compilare, con la presente 
siamo a richiedere come dobbiamo compilare:   
Colonna H confezionamento – dobbiamo inserire  il numero dei pezzi contenuto per cartone 

oppure solo il formato del prodotto offerto  

Colonna G Prezzo alla confezione: intendete il  prezzo totale del cartone – oppure prezzo alla 
bottiglia, latta . 

Per quanto riguarda la carne fresca che non ha un peso fisso ma un peso medio variabile? 
Risposta n.6: Colonna H confezionamento: intendiamo il nr. di pezzi  presenti nella  

confezione. 
Colonna G: si intende il prezzo della confezione. 
Per quanto riguarda la carne il confezionamento deve riportare un peso indicativo non 

vincolante. 
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Domanda n. 7: voce 157  - la Mortadella dev’essere con Pistacchi come per la riga 122 SA 
oppure per il Bisognin deve essere senza Pistacchi? 

Risposta n. 7: va fatta una quotazione  per ognuna delle tipologie richieste. 
Domanda n. 8: Per i prodotti vari conservati tipo cipolle al naturale, contorno zingara, crauti, 

fagioli, va indicato il peso netto sgocciolato o il peso lordo? I pesi da Voi indicati per i 
seguenti prodotti sono PESI NETTI e non LORDI 

Risposta n. 8: Si conferma che il prezzo deve essere riferito al lordo ed il peso indicato è  
orientativo e non vincolante. 
Domanda n. 9: voce 201  - Petto di Pollo tagliato è da intendersi Petto di Pollo a Fette? 
Risposta n. 9: Si intende petto di pollo a fette  
Domanda n. 10: voce 203  - il rotolo di coniglio è con ripieno oppure no?  
Risposta n. 10: Il rotolo di coniglio è un arrosto, senza  ripieno. 

Domanda n. 11: voci 205 e 185 - si chiede di specificare se per entrambe le strutture le 
sovracosce di pollo devono essere SENZA OSSO ma con la PELLE. 

Risposta n. 11: Si conferma senza osso ma con la pelle. 
Domanda n. 12: voce 99 -The solubile deteinato al limone tipo Ristora o Everton da gr 750 
Abbiamo contattato la Ristora, ma ci dicono che non producono quello DETEINATO. 
Si chiede cortesemente di conoscere l’attuale marchio utilizzato. 
Risposta n. 12: Le ditte indicate sono di paragone ,il prodotto può essere anche di un’altra 
azienda.  
Domanda n. 13: voce 64 -  Pasta fresca sfoglia per pasticcio tipo Rana da kg 2 - 
Si intende la Pasta per preparare le Lasagne? 
Si chiede infine conferma che si tratti di pasta fresca per Lasagne e non surgelata. 
Risposta n. 13:  SI (pasticcio), pasta  fresca anche con confezione di formato che si avvicina a 
quello richiesto. 

Domanda n. 14: Si chiede di chiarire se la FESA DI TACCHINO SURGELATA è INTERA o 
a FETTINE? 

Risposta n. 14: La fesa di tacchino richiesta è intera. 
Domanda n. 15: Che tipo di formaggio è il RICCAFONTE? 
Risposta n. 15: E’ un tipo di formaggio assimilabile al FONTINA. 

Il Segretario-Direttore f.to                        

Dr. Luigi Petris 
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