PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
DI TIPOLOGIA "ALIMENTARI PER LA RISTORAZIONE" PER IL BIENNIO 2018
- 2019 SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI PRESTAZIONALI PER L'ATTIVITA' DEI
PUBBLICI ESERCIZI GESTITI DALLA LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.

F.A.Q. – Chiarimenti del 13 Aprile 2018
Domanda n. 1:

“Con riferimento alla procedura in oggetto, la garanzia provvisoria deve essere emessa una per
ogni lotto a cui si partecipa o può essere una garanzia unica con il dettaglio dei lotti ai quali si
concorre?
Conseguentemente, la dichiarazione di impegno può essere inclusa nello schema della garanzia o
deve essere una dichiarazione aggiuntiva rispetto alla garanzia provvisoria presentata?”
Risposta

La cauzione provvisoria potrebbe essere emessa sia per singolo lotto a cui si partecipa, sia unica
con il dettaglio dei lotti ai quali si partecipa.
Relativamente alla dichiarazione di impegno, invece, si precisa che : " se chi rilascia la
dichiarazione d'impegno è lo stesso soggetto che emette la cauzione provvisoria, la stessa dovrà
essere inclusa nella medesima garanzia provvisoria; se trattasi di soggetto diverso da chi rilascia la
cauzione provvisoria, ci sarà una dichiarazione aggiuntiva rispetto a quest'ultima.
F.A.Q. – Chiarimenti aggiornati al 18 Aprile

Domanda n. 2:

“Con la presente Vi comunichiamo che nel lotto n.2 abbiamo rilevato la presenza di articoli
surgelati (secondo noi di competenza del lotto n.1) e, nello specifico, i seguenti:
rigo 12: lasagne bolognesi surgelate kg.2.5;
‐ rigo 13: pennette precotte Barilla o similari Kg.1 surgelate;
‐ rigo 14: spaghetti precotti Barilla o similari gr.250 surgelati;
‐ rigo 15: lasagne asparagi Kg.2.5 surgelati.
In attesa di un sollecito chiarimento, distintamente salutiamo”
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Risposta

I quattro prodotti menzionati sono considerati come una variante del “prodotto pasta” e sono
stati, conseguentemente, inseriti nel lotto che include la pasta.

Domanda n. 3:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, art. 10 e art.14: recesso con preavviso di 60gg oppure 20gg?
Risposta

Relativamente al refuso di cui all’art. 10 del capitolato, si precisa che la dicitura:” Il contratto scadrà
il 31/12/2019, salvo eventuale recesso motivato di una delle due parti da comunicarsi con
raccomandata A/R con un preavviso di almeno 6 mesi” è modificata nel seguente modo: “Il contratto
scadrà il 31/12/2019, salvo eventuale recesso motivato di una delle due parti da comunicarsi con
raccomandata A/R con un preavviso di cui all’art. 109 d. lgs 50/2016”.

Domanda n. 4:

DISCIPLINARE DI GARA, art.7.3: per i vari lotti si parla di UNA fornitura di alimentari in
scatola/formaggi/salumi di importo pari ad €…… L’importo indicato si riferisce dunque ad UNA
SINGOLA fornitura ad un cliente X oppure è dato dalla somma di varie forniture effettuate in un
anno allo stesso cliente o a diversi clienti?
Risposta

Relativamente al punto 7.3 del disciplinare si precisa che l’operatore economico deve possedere
una fornitura con un solo cliente di alimentari freschi e congelati per la ristorazione di importo
...................

_____________________________________________________________________________
Domanda n. 5:
DISCIPLINARE DI GARA, art.7.3.
In riferimento alla Vs. risposta alla domanda n.4 chiediamo se l’operatore economico debba possedere una
fornitura, intesa come UNA SINGOLA OPERAZIONE, UNA SINGOLA CONSEGNA di merce riferita ai lotti in
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questione (1,2,3,4) allo stesso cliente per l’importo specifico richiesto oppure possano essere contemplate
OPERAZIONI/CONSEGNE MULTIPLE in un certo periodo sempre allo stesso cliente per l’importo richiesto.
Risposta

Il requisito può ritenersi soddisfatto anche se la fornitura ha comportato operazioni / consegne
multiple in un certo periodo ma sempre con lo stesso cliente.
______________________________________________________________________________
Domanda n. 6:
Buongiorno, con riferimento al punto 15 ‐ offerta economica del disciplinare di gara:
"l'offerta economica a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui ai paragrafi 0 "
Dove trovo il paragrafo 0 indicato?
Risposta
Il punto 14.1 del disciplinare illustra le modalità di sottoscrizione.

________________________________________________________________________________
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