Pratica rif. n. 226/2018
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari varie, frutta e verdura fresche
occorrente al Servizio di Alimentazione dell'ASP IMMeS e PAT per un periodo di 24 mesi.
Numero gara 6972740 – LOTTO N. 1 - CIG 73713706F4; LOTTO N. 2 - CIG 737141299C
Richieste chiarimenti del 8.03.2018 h 11.18, h 11.36, h 12.06, h 14.40, 14.58, 16.58
1. Quesito:
le “CROCCHETTE IMPANATE” di cosa sono fatte?
Di patate, di pesce o altro?
1. Chiarimento:
Si intendono crocchette impanate di patate, con percentuale di patate non inferiore a 89%
2. Quesito:
“MINESTRONE SURGELATO 10 VERDURE” significa che deve contenere ALMENO 10 VERDURE? E’ possibile
offrire un minestrone che ne contiene più di 10?
2. Chiarimento:
Il ‘MINESTRONE SURGELATO 10 VERDURE’ deve contenere non meno di 10 verdure. E’, quindi, ammissibile
un prodotto che ne contiene più di 10.
3. Quesito:
“SPADELLATA CAMPAGNOLA” si chiede di indicare indicativamente la composizione degli ingredienti.
3. Chiarimento:
A titolo indicativo, gli ingredienti sono i seguenti: fagiolini, fagiolini gialli, carote, melanzane prefritte in olio
di girasole e cipolle in porzioni variabili
4. Quesito:
In capitolato richiedete:
- yogurt magro alla frutta: ottenuto da latte di vacca scremato sottoposto a pastorizzazione, eventuale
concentrazione, fermentazione ed omogeneizzazione, con aggiunta di frutta, aromi. Senza aggiunta di
zuccheri. Consistenza cremosa e non compatta. Contenuto in grasso massimo 0,5%. Negli yogurt che
vorremmo c’è la presenza di zuccheri nella preparazione di frutta ma non sono “zuccheri aggiunti”. Possono
essere proposti?
4. Chiarimento:
Con riferimento alla referenza ‘yogurt magro alla frutta’, laddove è richiesto un prodotto ‘Senza aggiunta di
zuccheri’ si intende una tipologia di prodotto senza ‘zuccheri aggiunti’.
Sono, pertanto, conformi prodotti senza ‘zuccheri aggiunti’.
5. Quesito:
nell’All. 7 troviamo scritto “SEPPIE PULITE 61/ UP SURGELATE, mentre nell’allegato delle caratteristiche c’è
scritto
Seppioline
(sepia spp.) (40/60 gr.)
si chiede di indicare qual è la pezzatura (misura) corretta e di indicare.

5. Chiarimento:
Per la referenza ‘SEPPIE PULITE 61/UP SURGELATE’ si intendono seppioline di pezzatura gr. 40/60 come
indicato in Allegato 1b) a CSA.
6. Quesito:
si chiede se è possibile offrire i “Dessert Budino” in confezioni da 100 gr anziché da 115 gr.
6. Chiarimento:
Non è possibile fornire i ‘Dessert Budino’ in confezioni da 100 gr.
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