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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI VARIE E FRUTTA E 

VERDURA FRESCHE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE DELLA PENTA SERVIZI SRL, AFFIDATARIA 

DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI “SOLIDARIETA’ MONS. D. CADORE” PER 

LA DURATA DI MESI 24. 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 
D. 3: 

In relazione ai prodotti “PANE TIPO 0 AL LATTE” e “PANE TIPO 0 OLIVETTE” 
si chiede se si tratta di pane fresco. In caso di risposta affermativa si chiede di conoscere il nome del 
panificio che attualmente rifornisce la struttura e la frequenza delle forniture. 
R.3:  

Il pane deve intendersi fresco e non congelato. Attualmente la struttura è servita dalla Cooperativa 
Agricola di Castions di Zoppola, ma in prossimità della struttura operano almeno tre panifici: 
Rebecca, Panontin e Macoritto.  
 
D.4: 

In riferimento all'art. 9 del Capitolato Speciale d'appalto si chiede se il prodotto 
LATTE INTERO FRESCO CONF. DA 1 litro 
è da consegnare 2 volte la settimana. 
R.4: 
Il latte fresco intero andrebbe consegnato 3 volte alla settimana per garantire le caratteristiche 
organolettiche ed evitare scadenze. Se le ditte potenzialmente offerenti sono in grado di soddisfare tale 
esigenza attraverso consegne bisettimanali, nulla osta a mantenere tali modalità di consegna. 
 
D.5: 
Si segnala che alla voce RAVIOLI RICOTTA E SPINACI è riportato un prezzo a base d'asta fuori mercato pari ad 
€ 19.90 al kg.  
R. 5: 
L'indicazione dei prezzi dei singoli prodotti è stata riportata solo per descrivere la costruzione della base 
d'asta e gli operatori economici possono presentare l'offerta che ritengono più coerente con il mercato, 
dovendo solo rispettare il limite massimo dato dall'importo complessivo indicato. 
 
D. 6: 
In riferimento ai prezzi unitari da offrire e da indicare sull'allegato 5.a, si chiede se tali prezzi devono essere 
tutti inferiori al prezzo UNITARIO posto a base asta e riportato nell'Allegato 1.a) a Capitolato Speciale 
d'Appalto, oppure se è sufficiente che l'importo complessivo sia inferiore al prezzo a base d’asta pari a Euro 
248.002,00  
R. 6: 
Vale quanto risposto alla precedente domanda 5; è sufficiente che l'importo complessivo sia inferiore al 
prezzo complessivo a base d’asta pari a Euro 248.002,00. 
 
D.7: 

Il prezzo posto a base d'asta per i prodotti ittici è stato calcolato tenendo conto della glassatura 
indicata nelle specifiche tecniche di ogni singola referenza oppure al kg netto sgocciolato?  

http://www.sile.comunitafvg.it/


 

2 

Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) - tel. 0434 636711 
http://www.sile.comunitafvg.it - P.E.C.: comunita.sile@certgov.fvg.it 

R.7:  

E’ stato calcolato tenendo conto della glassatura e non al netto sgocciolato. 
 
D. 8: 

Il prezzo posto a base d'asta per lo scatolame è stato calcolato al nominale, al netto o allo 
sgocciolato? Per esempio, per calcolare in base d’asta il prezzo delle olive nere snocciolate pari a € 
6,85 al kg è stato diviso il prezzo della latta per 3 kg o per 5 kg a seconda di quanto utilizzato oppure 
è stato preso a riferimento il prezzo del peso netto (acqua + olive) che generalmente per la latta da 
kg 5 si aggira intorno a kg 4,3 oppure lo sgocciolato che solitamente per il vaso di olive da kg 5 è di 
circa kg 2. 
R. 8: 

il prezzo dello scatolame è da intendersi al lordo nominale. Ovvero riferito alla latta e al suo 
contenuto. Il valore al Kg quindi comprende latta, prodotto e acqua nel caso dell’esempio. 
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