
 
 

 

 

 

CHIARIMENTI RELATIVI  ALLA GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI 

CIG  62886115F6 

 

 

Chiarimenti del 06.07.2015 

 

1. Si precisa che le quantità indicate nella 4°colonna dell'Allegato E) al Disciplinare di gara sono da 
considerarsi “Totale consumi presunti quadriennali” come peraltro indicato nelle precisazioni per la 

compilazione e non consumi presunti biennali come indicato nella colonna stessa. 

 

 

Chiarimenti del 10.07.2015 

1. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al nr. 109 “Prosciutto Crudo San Daniele Dop” è da 
considerarsi disossato. 

2. Si precisa che la dicitura “SENZA GLUTINE” indicata nell’allegato B al nr. 134 “BISCOTTI PER 
L'INFANZIA DA GR. 350/400 SENZA GLUTINE” è un mero errore materiale e pertanto non va 

considerata. 

3. Si precisa che la dicitura “SENZA GLUTINE” indicata nell’allegato B al nr. 137 “PASTINA PER 
L'INFANZIA  GR. 300/350 SENZA GLUTINE” è un mero errore materiale e pertanto non va 

considerata. 

 

Chiarimenti del 22.07.2015 

1. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 3 “Pasta all’uovo” dovrà essere fornito in 
confezioni non inferiori a 500 gr. 

2. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 9 “Formaggio asiago da gr. 80 (D.O.P.) non  

può essere fornito da gr. 70, per esigenze legate alla preparazione del menù e delle grammature 

3. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 11 “Formaggio caciotta da gr. 80” può 

essere fornito da gr. 100. 

4. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 11 “Formaggio gorgonzola da gr. 80” può 

essere fornito da gr. 100. 

5. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 48 “PATATE A SPICCHI NATURALI 
PRECOTTE materia prima : patate a pasta gialla con calibro massimo 45 mm” può essere fornito 

blanched (scottato) purché senza utilizzo di olio. 

6. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 59 “FILETTO DI TROTA SALMONATA 

180/200 conf. Massime da Kg. 5” può essere fornito con pezzatura 100/140. 

7. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 60 “SEPPIE INTERE PULITE 41/60 conf. 
massime da Kg. 2,5” non può essere fornito con pezzatura 20/40. 

8. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 61 “TRANCI PESCE SPADA Gr. 200 
conf. massime da Kg. 8” non può essere fornito con un range di pezzatura da 80 a 200gr, ma deve 

essere calibrato. 



 
 

 

 

9. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 64 “BASTONCINI DI PESCE impanati 

precotti conf. massime da Kg. 5” può essere fornito in confezioni max da 6 kg. 

10. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 72 “GNOCCHETTI DI PATATE DA 
KG.1” deve essere surgelato e contenere uova. 

11. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 78 “BIGOLI ALL'UOVO SURGELATI 
CONFEZIONI MAX KG 3” deve contenere uova. 

 

12. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 131 “FECOLA DI PATATE DA KG. 1” 
può essere fornito in confezioni da 500 gr. 

 

13. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 134 “BISCOTTI PER L'INFANZIA DA 
GR. 350/400” può essere fornito in confezioni da 200 gr. 

 

14. Si precisa che per quanto riguarda il prodotto indicato nell’allegato B al n. 140 “DOLCIFICANTE 
DIETETICO A BASE DI ASPARTAME TIPO DIETOR IN BUSTINE DA GR. 1 IN 

CONFEZIONI DA 280 BUSTINE” è possibile fornire un prodotto similare a base di altro 

dolcificante. 

 

15. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 144 “BUDINI DA GR.110  GUSTI CREM 

CARAMEL-VANIGLIA-CIOCCOLATO SENZA GLUTINE” può essere fornito da 125 gr. 

 

16. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 164 “BASE PER PIZZA PRECOTTA 
40X60DA KG. 1,1” non può essere fornito in confezione da 750 gr. 

 

17. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 217 “ SENAPE IN VASO” non può essere 
fornito in formato squeeze.  

 

18. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 230 “Purea di Prugna gr. 100” deve essere 
monotipo e non mix mela/prugna. 

 

19. Si precisa che per quanto riguarda il prodotto indicato nell’allegato B al n. 248 “RADICCHIO  
VERONA O VARIEGATO TAGLIATO CONFEZIONI MASSIME DA 500 GR” non si intende 

Radicchio Chioggia. 

 

 

Chiarimenti del 24.07.2015 

1. Si precisa che i prodotti indicati nell’allegato B al n. 148 “Biscotti frollini” e al n. 149 “Biscotti 
integrali” possono essere forniti in confezioni da 350 gr. 

2. Si chiarisce che ad oggi non essendo ancora stata nominata la commissione giudicatrice, ai sensi 

di quanto prevede la normativa, non è possibile indicare una tempistica relativa alla consegna 

della campionatura. Sarà cura dell'Ente informare le ditte interessate a tale scadenza con la 

massima tempestività. 

3. Si precisa che il punto 9) a pag. 5 del Disciplinare, che di seguito si riporta: “di aver realizzato 
negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara,  almeno una 

fornitura di generi alimentari presso case di riposo pubbliche o private o strutture sanitarie, 

analoga a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore a € 



 
 

 

 

700.000,00 Iva esclusa, con l’indicazione dell’ importo, della data e del destinatario, pubblico o 

privati, del servizio”, è da intendersi come almeno una fornitura ad un unico cliente di € 700.000 

nel triennio, a prescindere dalla durata della stessa. 

4. Si precisa che i prodotti indicati nell’allegato B al n. 192 “VINO BIANCO DA TAVOLA I.G.T. 
10,5° DA LT. 1 IN BRIK CON CHIUSURA” e al n. 194 “VINO ROSSO MERLOT  I.G.T. 11°  

DA LT. 1  IN BRIK CON CHIUSURA” devono avere indicazione geografica. 

5. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 111 “Salamella” si intende quella lunga. 

6. Si precisa che l’importo al kg o litro netto per i prodotti offerti con costo al chilo e al litro è da 

intendersi peso sgocciolato, senza liquido di governo.  

7. Si precisa che l’indicazione riportata nell’allegato F “FILETTO DI MERLUZZO SENZA PELLE  

conf. da Kg. 5 ” è un mero errore materiale e va intesa come “CUORE DI FILETTO DI 

MERLUZZO conf. da Kg. 5”. Pertanto vanno quotati e campionati i cuori di merluzzo. 

8. Si precisa che il prodotto indicato nell’allegato B al n. 16 “FORMAGGIO GRANA PADANO 

GRATTUGIATO SACCHETTI DA KG. 0,5” non può essere fornito in confezioni da kg 1. 

9. Si precisa che per quanto riguarda la Dichiarazione antimafia di una società italiana di capitali, 

che ha numero di soci uguale a 3 e come socio di maggioranza una società estera di capitali,  oltre 

all'indicazione dei legali rappresentanti della società italiana, dei sindaci e loro familiari 

conviventi, nello schema Allegato "C" al Disciplinare va indicato il legale rappresentante della 

società estera. 

10. Si precisa che per il prodotto indicato nell’allegato B al n. 148 “Biscotti frollini da kg 1”, la 
dicitura “tipo Baroni” è da intendersi come mero parametro di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 


