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 6.03.2018 h 14.39, h 14.52, h 14.55
1. Quesito:
per tutti quei prodotti in cui nella griglia All. n. 7 troviamo una descrizione che non corrisponde a quella
indicata Nell’Allegato 1B “Specifiche tecniche”, qual è la voce a cui fare riferimento?
Esempio: All. 7 - riga n. 2 (Preparato brodo di carne granulare), mentre All. 1B troviamo scritto:
Preparato per brodo di carne
granulare

preparato a base di carne, 5% minimo di carne, in pasta

Bisogna considerare quello “GRANULARE” oppure quello in “PASTA”?
La stessa regola verrà tenuta anche per tutte le restanti voci del Lotto 1
1. Chiarimento:
Si precisa che il preparato per brodo di carne deve essere in pasta.
Per le altre referenze di preparati si confermano le descrizioni dedotte in Allegati 1a) e 1b) a CSA.
2. Quesito:
tutti i prodotti conservati in olio, aceto, succo ecc. (Esempio Ceci, Borlotti, Cannelini in latta, Cetrioli
sott’aceto, Tonno, Sgombri, Frutta Sciroppata, Pomodori Pelati ecc.) il prezzo Base d’asta è al KG LORDO, KG
NETTO OPPURE AL KG SGOCCIOLATO?
2. Chiarimento:
Ferme le tolleranze ammesse in materia di prodotto sgocciolato per specifica normativa di riferimento, i
prezzi a base d’asta dei prodotti conservati sono da intendersi al netto.
3. Quesito:
1) è possibile conoscere il nominativo dell’attuale fornitore (Panificio) di pane fresco?
2) è possibile conoscere il nominativo dell’attuale fornitore o il marchio di Latte fresco?
3. Chiarimento:
Il quesito non rileva al fine della formulazione dell’offerta.
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