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
Richiesta chiarimenti del 21.02.2018 h. 17.53
Quesiti:
1.
si sono riscontrate differenze in numerosi articoli moltiplicando le quantità dei fabbisogni per i prezzi
unitari, per cui i totali non corrispondono per una differenza totale di €. 294,381 (si allega file excel, gli
importi parziali per riga evidenziati in giallo, non corrispondono agli importi indicati nell’allegato n. 1
A del Capitolato Speciale di appalto).
2.
è stato riscontrato un prezzo anomalo per il prodotto: YOGURT INTERO CONF 5 KG - UM KG prezzo
unitario a base di gara €. 0,192 (al Kg), si chiede di verificare tale prezzo considerando che è uguale al
prezzo indicato per lo YOGURT ALLA FRUTTA GR 125 - UM- PZ conseguentemente dovrebbe essere
circa 8 volte superiore.
3.
è stato riscontrato il prezzo al LITRO dell'olio d'oliva molto al di sotto delle quotazioni attuali di mercato
all'ingrosso, inoltre il prezzo al litro della confezione da 1 litro (1,056) è la metà di quello al LITRO della
confezione da 5 litri (2,110), lo stesso per l'olio extra vergine dove il prezzo al LITRO della confezione
da 5 lt è superiore al prezzo al LITRO della confezione da 1 lt.
4.
Ittico al netto della glassatura - come espresso nel Reg. (UE) 1169/2011, ove è stato chiaramente
definito che per i prodotti ittici congelati o surgelati la commercializzazione deve avvenire senza
contare il peso della glassatura (acqua), considerando i prezzi a base di gara per l'ittico gelo molto al di
sotto dei prezzi MINIMI di mercato all'ingrosso, si chiede quale percentuale di glassatura è stata
considerata per la loro formulazione.
5.
per la referenza generica "BOVINO ADULTO CONGELATO", - UM KG - prezzo a base di gara €. 5,557, si
chiede a quale taglio anatomico sia riferita.
6.
per la referenza "SUCCHI DI ARANCIA SENZA ZUCC. AGGIUNTO" - UM PZ, prezzo a base di gara €. 0,183
si chiede a quale confezione siano riferiti.
7.
si chiede quale sia la differenza tra i prodotti "SELLE DI VITELLO POSTERIORI" e VITELLO TAGLIO A
PISTOLA QUARTO.
8.
si chiede quale sia la differenza tra i prodotti "SELLE DI BOVINO ADULTO POSTERIORI" e BOVINO
ADULTO TAGLIO A PISTOLA QUARTO.
Chiarimenti:
1.
Si conferma l’assoluta coerenza di quanto riportato in Allegato 1.a) al CSA nella colonna ‘valorizzazione
quantità e tipi a prezzi unitari a base d’asta per 24 mesi di commessa (esclusa IVA)’ per ciascuna delle
referenze di cui a Lotto 1 di procedura – ‘derrate alimentari varie’ rispetto al valore economico
complessivo posto a base di gara (€ 3.405.392,986, con arrotondamento alla seconda cifra decimale).
Le differenze riscontrate su parte delle referenze a gara sono dovute al fatto che, ai fini del calcolo
della base d’asta complessiva, sono stati considerati, con esclusivo riferimento alle referenze
evidenziate, valori con tutti i decimali sia delle quantità che dei prezzi unitari riportati nei dettagli
analitici.
A conferma di quanto sopra, si provvede a pubblicare, in allegato al presente chiarimento, file excel da
cui si evince che gli importi a base di gara sono perfettamente fedeli e che la mera differenza algebrica
sul totale complessivo, pari ad € 18,385, origina dai dati ‘troncati’ dei file pdf di cui agli atti di gara
portanti le singole referenze esclusivamente al terzo decimale. Pertanto, tale apparente inconferenza
viene integralmente assorbita dalle evidenze di file di verifica, ad ogni conseguente effetto
procedimentale ed amministrativo.
Per mero tuziorismo, si precisa che la stessa apparente anomalia è stata rilevata con riferimento al
Lotto 2 – ‘frutta e verdura fresche’ di cui ad Allegato 2.a) a CSA, provvedendosi parimenti a
pubblicazione in allegato alla presente di rispettivo file excel, con tutti i valori decimali.

2.

Il prezzo di € 0,192 (kg) nella referenza ‘yogurt intero conf. 5 kg – UM kg’ si ritiene giustificato
dall’economia complessiva di commessa, attesa l’oggettiva marginalità di consumo specifico di tale
referenza, anche considerate le caratteristiche merceologiche di prodotto (bianco) nonché degli oneri
di confezionamento ridotto ed imballo (trattandosi di fusto) rispetto alla referenza ‘yogurt alla frutta
gr. 125 – UM pz’ (vasetti monodose confezionati a gruppi e racchiusi da involucro di carta).
3.
Si precisa che con riferimento alle confezioni da 5 lt., sia per l’olio d’oliva che per l’olio d’oliva extra
vergine, è richiesto un prodotto 100% italiano ottenuto direttamente da olive raccolte e frante in Italia
e unicamente mediante procedimenti meccanici. Diversamente, per le confezioni da 1 lt. è richiesto
un prodotto originario dell’Unione Europea, ottenuto direttamente da olive comunitarie ed
unicamente mediante procedimenti meccanici.
4.
Con riguardo ai prezzi relativi ai prodotti ittici surgelati, ferme le cogenti norme sulla
commercializzazione, si richiamano i livelli di tolleranza di glassatura espressamente previsti nell’all.to
1 b) al Capitolato Speciale d’Appalto riferitamente alle specifiche referenze di cui a Tabella “B” –
prodotti surgelati e semilavorati. Per le restanti referenze, laddove non specificata % di glassatura, il
livello di tolleranza della glassatura deve intendersi generalmente sino al 20%, ad eccezione del fiore
di nasello, per cui è stata prevista la specifica indicazione ‘senza glassa’.
5.
La referenza ‘bovino adulto congelato’ si riferisce al Reale di bovino adulto congelato.
6.
La referenza ‘succhi di arancia senza zucc. aggiunto’ è da intendersi in confezione da 200 ml (brick).
7 e 8. Per le referenze ‘selle di vitello posteriori’ (prezzo unitario € 7.017) e ‘selle di bovino adulto posteriore’
(prezzo unitario € 5,767) si intende la sezione lombata, filetto, scamone. Si è utilizzato il termine
‘posteriore’ per indicare che può essere incluso anche il taglio scamone, ma non tutta la parte della
coscia.
Diversamente, la parte della coscia intesa come tagli fesa, noce, girello deve ritenersi compresa nelle
referenze ‘Vitello taglio a pistola quarto’ (prezzo unitario € 7,010) e ‘Bovino adulto taglio a pistola
quarto’ (prezzo unitario € 5,762) che potranno prevedere quindi anche questi tagli oltre a quelli delle
referenze di cui al cpv. che precede.
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