
BANDO DI GARA 

PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DEI COMUNI DI MONTEVARCHI  

TERRANUOVA BRACCIOLINI E LORO CIUFFENNA E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
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CIG  680773831E 

Informazioni rese ai sensi del punto “J. CHIARIMENTI” del Bando di Gara 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 24/10/2016 

 

QUESITO n.1 : 

In riferimento al bando di cui all'oggetto, con la presente, dopo aver preso visione della 

Lettera K) - Importo a base di gara, in cui si recita: " l'importo per anno scolastico risulta 

così imputabile..." e segue elenco prodotti ed importo; siamo a chiederVi se l'offerta 

economica va formulata al ribasso dell' importo complessivo presunto a base di gara , cioè 

ad Euro 258.200,00, oppure l'offerta economica di ogni categoria prodotto deve essere 

inferiore all'importo da voi indicato? 

RISPOSTA : 

In risposta al quesito posto, si precisa che, ai sensi della lettera U., n.2 del Bando, il 

punteggio  per l'offerta economica sarà dato al "prezzo offerto" dal concorrente in esame 

e che "con il  termine “prezzo offerto”, si intende  la somma di tutti gli importi offerti dal 

concorrente per le  singole tipologie di prodotti e scaturenti dalle singole Schede per 

l’Offerta Economica compilate dal concorrente". Pertanto, il ribasso sarà quello che 

emergerà dal complessivo prezzo offerto dal concorrente. 

QUESITO n.2: 

in riferimento alla procedura di cui all'oggetto, per i Generi complementari uso 

ristorazione viene richiesta la confettura di frutta. Si richiedono delucidazioni circa il 

confezionamento del prodotto, ovvero nel capitolato viene richiesta la confettura in 

barattoli da 2,5 kg richiudibili mentre nella scheda per l'offerta economica nelle 

caratteristiche viene indicato conf. da 3,5 kg. 

Quale è il dato corretto da prendere a riferimento? 
 

RISPOSTA : 

In risposta al quesito posto, si precisa che le confezioni di confettura di frutta devono 

essere nel formato da kg. 3,5. 

 



QUESITO n.3 

 

Per la procedura per la fornitura di derrate alimentari sono a chiedere il consumo presunto 

del formaggio molle tipo stracchino per anno scolastico; o meglio, non è specificato quanto 

ve ne occorre in formato monodose da gr 100 e quanto da kg 1. 

Sarebbe possibile saperlo, sulla base degli acquisti fatti nei precedenti anni scolastici? 

 

RISPOSTA : 

Il consumo presunto del formaggio molle tipo stracchino è così suddiviso: 

formato monodose da gr. 100   Kg. 100 circa 

formato da Kg.1     Kg. 1350 circa 

 

QUESITO n.4 

 

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, siamo a chiedere in riferimento ai generi 

complementari per il prodotto uova con guscio, nella scheda offerta è indicato confezione 

da pz.4 e poi nella quantità 700; cosa significa? Volete il prezzo espresso a confezione da 4 

o ad uovo? E poi sono 2800 uova o 700 in totale? 

 

RISPOSTA : 

Per il prodotto uova con guscio, la quantità ed il prezzo riportate sulla Scheda Offerta 

Economica per i prodotti complementari, sono considerate a singolo prezzo e non a 

confezione. 

QUESITO n.5 

 

Lotto prodotti surgelati ittici, ortofrutticoli  

Seppia pulita in fettuccine : non è specificata la “pezzatura della seppia” dalla quale si 

ottiene la fettuccina (piccola, media, grande). 

 

RISPOSTA : 

Si precisa che la lavorazione delle fettuccine di seppia non viene effettuata su un’unica 

pezzatura ma su pezzature varie. 

 

QUESITO n.6 

 

1)PROSCIUTTO COTTO  - si richiede un prodotto con le segeunti caratteristiche “di suino, 

deve essere di prima qualità, di produzione nazionale, senza aggiunta di polifosfati, né 

caseinati, né lattati; ecc….” 



È sufficiente che il produttore sia nazionale o il suino deve essere 100% italia? 

2) STRACCHINO CONT.DA 1 KG E GR.100 TOTALE KG 1450ù 

Visto che il costo del formato da 100 gr e diverso rispetto a quello da kg.1, è possibile avere 

l’incidenza di ogni formato sul totale, oppure il peso dell’uno e dell’altro separati? 

3) per l’OLIO DI GIRASOLE viene richiesta la confezione in banda stagnata, per l’ACETO 

l a bottiglia in vetro; è possibile partecipare alla gara anche con confezioni in pet? 

4) Se in gara il prodotto richiesto è per esempio nazionale, e si vuol proporre un prodotto 

migliorativo per esempio biologico, è necessario che il prodotto migliorativo sia 

NAZIONALE BIO, o è sufficiente che sia solo BIO? 

5) LASAGNE – si richiede un prodotto con le seguenti caratteristiche : “Pasta di grano 

proveniente da produzione italiana con aggiunta di uova in quantità non inferiore al 16%, 

umidità 12,50%, ecc…” 

Si intende che l’azienda fornitrice deve essere italiana? 

6) RISO BIOLOGICO E NON – si richiede un prodotto con le seguenti caratteristiche: 

“deve essere di provenienza italiana, non deve avere odore di muffa, né altro odore 

diverso da quello che gli è proprio ecc…” 

Si intende che l’azienda fornitrice deve essere italiana o anche il riso deve essere 100% 

italiano? 

7) SPEZIE : i nostri fornitori ci rispondono che le spezie non possono essere nazionali, è 

sufficiente che l’azienda fornitrice sia nazionale? 

Da una verifica delle schede tecniche presentate dall’attuale fornitore aggiudicatario della 

gara in scadenza, (ottenute mediante richiesta di accesso agli atti), abbiamo notato che 

l’origine del prodotto non è Italia. 

8) PRODOTTI VEGETALI- il prodotto da Voi richiesto ha le seguenti caratteristiche : “i 

prodotti vegetali surgelati , fatta salva la normativa di carattere generale sui prodotti 

alimentari, sono regolamentati dal D.L. 27 gennaio 1992, n°110. Le forniture devono 

pervenire da produzioni  nazionali e devono essere conformi al disposto ecc..” 

E’ sufficiente che l’azienda fornitrice sia nazionale o le verdure, sia convenzionali che 

biologiche, devono essere 100%  Italia? 

Da una verifica delle schede tecniche presentate dall’attuale fornitore aggiudicatario della 

gara in scadenza , (ottenute mediante richiesta di accesso agli atti), abbiamo notato che 

nelle schede tecniche di spinaci, fagiolini e cime di rapa, e di tutti i prodotti biologici, non 

viene indicato che l’origine è Italia. Inoltre, non si evince nemmeno che sono stati applicati 

i principi della produzione integrata. 

9) CONFETTURA DI FRUTTA – si richiede “confettura di pesca, albicocca, ciliegia; deve 

essere costituita prevalentemente da frutta intera o a pezzi gelificata di provenienza 

nazionale…” 

E’ sufficiente che l’azienda fornitrice sia nazionale, o la frutta deve essere prevalentemente 

di provenienza nazionale? 



Da una verifica delle schede tecniche presentate dall’attuale fornitore aggiudicatario della 

gara in scadenza , (ottenute mediante richiesta di accesso agli atti), abbiamo notato che 

non viene indicato che la frutta è prevalentemente nazionale. 

10) MOZZARELLA – si richiede “Formaggio molle a pasta filata, di latte vaccino intero di 

provenienza nazionale in confezione sottovuoto da gr.100/125…..” 

La provenienza nazionale del latte vaccino si intende solo per il formato da gr.100/125? 

Perché nel capitolato non viene menzionato anche il prodotto da gr.50. Da una verifica 

delle schede tecniche presentate dall’attuale fornitore aggiudicatario della gara in 

scadenza , (ottenute mediante richiesta di accesso agli atti), abbiamo notato che la 

dichiarazione che il latte  è italiano, si riferisce solo al formato da 100 gr. 

Inoltre , visto che il costo del formato da 100 gr è diverso rispetto a quello da gr.50, è 

possibile avere l’incidenza di ogni formato sul totale, oppure il peso dell’uno e dell’altro 

separati? 

11) FETTE BISCOTTATE – si richiede un prodotto così composto : “ingredienti : farina di 

grano tenero di tipo 0 di provenienza nazionale, lievito naturale, olio vegetale ecc….” 

E’ sufficiente che l’azienda fornitrice sia nazionale, o la farina di grano tenero tipo 0 deve 

essere tassativamente di provenienza nazionale? 

Da una verifica delle schede tecniche presentate dall’attuale fornitore aggiudicatario della 

gara in scadenza , (ottenute mediante richiesta di accesso agli atti), abbiamo notato che 

nella scheda, non viene indicato che la farina utilizzata è italiana. 

 

RISPOSTA: 

1) Il prosciutto Cotto deve essere prodotto con suino italiano al 100% 

2) Il consumo presunto del formaggio molle tipo stracchino è così suddiviso: 

 formato monodose da gr. 100    - Kg. 100  circa 

 formato da kg.1    - Kg. 1350 circa 

3) E’ possibile utilizzare anche le confezioni in PET per l’olio di girasole e per l’aceto. 

4) Nel caso di proposta migliorativa rispetto alla richiesta, il prodotto BIO proposto dovrà 

essere  Nazionale Bio. 

5) Per le lasagne, la richiesta “di provenienza italiana” , sta ad indicare che l’azienda 

fornitrice deve essere italiana. 

6) Il riso richiesto deve essere 100% italiano. 

7) Per le spezie, è sufficiente che l’azienda fornitrice sia italiana. 

8) Per quanto riguarda i prodotti vegetali,sia convenzionali che biologici, devono essere 

100%   italiani. 

9) La frutta che costituisce la confettura richiesta deve essere di prevalenza nazionale. 

10) Il latte vaccino per la produzione della mozzarella deve essere di provenienza italiana, 

sia per il formato da 50 gr che da 100 gr. 

Le quantità dei due prodotti sono specificate separatamente nella scheda per l’offerta 

economica. 



 

1) La farina di grano tenero delle fette biscottate deve essere di provenienza nazionale. 

 

QUESITO n.7 

In riferimento a quanto previsto al punto J) del Bando di Gara, con la presente siamo a 

chiedervi i seguenti chiarimenti: 

1) Si richiedono merendine senza glutine senza uovo senza latte in confezione da 6 pezzi, 

nr. 10: si intendono 10 confezioni da 6 pz? 

2)  Si richiedono rosette senza glutine congelate conf. da 8 pezzi, nr. 55:si intendono 55 

confezioni da 8 pezzi? 

 

RISPOSTA: 

1) sì, si intendono n.10 confezioni da 6 pezzi. 

2) sì, si intendono n.55 confezioni da 8 pezzi. 

 

QUESITO n.8 

Alla lettera G REQUISITI DI PARTECIPAZIONE punto numero 3 REQUISITI TECNICO 

ORGANIZZATIVI  è riportato che la dimostrazione della capacità tecnica della 

concorrente è fornita mediante:  

a) dimostrazione di aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Bando (2013-2015), massimo n. 3 (tre) contratti nei confronti di 

soggetto/i pubblico/i, relativo/i alle forniture oggetto del presente appalto, per un importo 

complessivo (dei massimo n.3 (tre) contratti insieme) non inferiore, per ciascuno degli anni 

componenti il triennio di riferimento, a € 245.000,00 (duecentoquaranticinquemila/00) – 

I.V.A. esclusa; l’aggiudicatario, in caso di aggiudicazione dovrà produrre il/i certificato/i 

rilasciato/i e vistato/i con “buon esito” dalle amministrazioni o dagli enti;  

Tale requisito è indispensabile per partecipare al bando di gara in oggetto? 

 

RISPOSTA: 

In riferimento alla Vostra richiesta, siamo a confermare che quanto richiesto alla lettera G – 

Requisiti di Partecipazione-  lettera a) è requisito di partecipazione ed è indispensabile per 

la partecipazione  stessa alla gara in oggetto. 


