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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL NIDO
COMUNALE, SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO NEL COMUNE DI DOZZA
(LOTTO N.2 – CIG 6816154438).
CHIARIMENTO N. 3
DOMANDA
Si chiede di definire le caratteristiche merceologiche delle derrate (biologico, filiera corta) in quanto
risultano incongruità, per alcuni prodotti, tra Capitolato ed il merceologico di cui all’Allegato A
RISPOSTA

Si conferma l'elenco dei prodotti biologici e di filiera corta di cui all'art. 8 del Capitolato di gara; sono
previsti inoltre come prodotti bio anche yogurt intero e alla frutta, confettura di frutta, di cui all'allegato A)
"Caratteristiche merceologiche, organolettiche ed igienico-sanitarie prescritte per le derrate alimentari ..."
punto "Fornitura di prodotti biologici". Si precisa inoltre che nell'art. 8 del Capitolato di gara si fa
riferimento all'art. 16 in modo errato; il riferimento è da intendersi all'art. 14 del Capitolato stesso;
DOMANDA
Si chiede di confermare se sono ammessi allegati, come richiesto nell’art.13 del Capitolato “l’I.A. deve
presentare, allegato al progetto organizzativo e qualitativo del servizio, fac-simile di tale opuscolo”,
considerando quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 6.2 non potranno essere prodotti allegati
aggiuntivi, depliant, brochure, ecc…
RISPOSTA
Il fac-simile dell'opuscolo informativo di cui all'art. 13 del capitolato speciale può essere contenuto
all'interno della relazione tecnica (di massimo venti pagine come specificato al punto 6.2 del disciplinare di
gara), oppure allegato alla relazione tecnica stessa, come specificatamente indicato nel capitolato;
DOMANDA
Si chiede di specificare per quali utenti è previsto l’utilizzo di acqua in bottiglia: se per tutte le utenze, come
specificato all’Art.8 del Capitolato, oppure solo per gli utenti dell’Asilo Nido e all’occorrenza per tutti, come
specificato nell’Allegato A
RISPOSTA
L'utilizzo dell'acqua in bottiglia è da intendersi per tutti gli utenti, come specificato dall'art. 8 del Capitolato.

