
BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI 
MONTEVARCHI - TERRANUOVA BRACCIOLINI  - CASTELFRANCO PIANDISCÒ - LORO CIUFFENNA E 
LATERINA PERGINE VALDARNO.  CIG 9218853628 

 

Richiesta chiarimenti alla data del 01/06/2022 

Quesito n.1 : 

Dalla documentazione disponibile relativa alla procedura in oggetto, non è chiaro se dobbiamo o no 
allegare le schede tecniche dei singoli prodotti. 

Risposta: 

Come precisato agli art. 2 e 16 del Disciplinare di Gara, le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno 
essere presentate dall'aggiudicatario solo in fase di verifica dei requisiti - e quindi non dovranno essere 
inviate in fase di offerta - quando si procederà ad accertare la corrispondenza tra i prodotti offerti 
dall’aggiudicatario e le specifiche tecniche richieste a base di gara; laddove detta corrispondenza non 
sussista si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e 
allo scorrimento in graduatoria. 

Fermo quanto sopra, nella documentazione amministrativa i concorrenti dovranno inserire soltanto la 
dichiarazione sulla conformità dei prodotti oggetto di fornitura rispetto alle schede tecniche qualitative di 
gara, da rendersi mediante il modulo allegato, con la precisazione che in caso di concorrente riunito detta 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento. 

Quesito n.2: 

è possibile conoscere l'orario di scarico richiesto presso i vari siti? 
Ci sono limitazioni ai mezzi per lo scarico? Massimo ingombro? E' possibile un mezzo con la sponda? 
 
Risposta 
Fermo quanto previsto all'art. 25 del Capitolato Speciale di appalto, al quale si rimanda integralmente, 
attualmente le consegne sono effettuate su due giornate; il lunedì mattina a Piandisco ed il martedì presso 
le altre cucine. 
Di seguito si riportano gli orari oggi in vigore con le indicazioni di eventuali limitazioni tecniche rispetto ai 
mezzi da utilizzare per lo scarico, ferma la precisazione che in ogni caso è necessario utilizzare mezzi con la 
sponda: 
i) Consegna Montevarchi Via Amendola, 6 ore 7:00- 7:15 senza limitazioni sulle dimensioni dei mezzi di 
scarico 
ii) Consegna Terranuova Bracciolini Via Adige, 1 ore dalle 7:00 alle 9:00 (dopo la consegna a Montevarchi) 
senza limitazioni sulle dimensioni dei mezzi di scarico 
iii) Consegna a Piandiscò Via Roma 193 - ore 7:45 - dimensioni cancello mt.3,15  
iii) Consegna Coccinella Via Fonte Moschetta, 4 ore 8.30 


