
PROCEDURA APERTA N. 72/2021 

QUESITI 17.09.2021
1) DOMANDA:
- Requisiti di partecipazione (Capacità Tecnica e Professionale): Lotto 1: Per quanto 
riguarda il requisito relativo alle 5.000 diete speciali si richiede se siano da intendersi 
5.000 pasti dietetici erogati complessivamente (anche dello stesso utente) nel triennio 
o se si debba trattare di 5.000 differenti diete di 5.000 utenti diversi.
Inoltre si richiede se per la comprova di tale requisito sia sufficiente produrre 
un'autodichiarazione redatta dal proprio ufficio nutrizione interno.

RISPOSTA:
Il requisito relativo alle diete speciali è da intendersi come numero complessivo di pasti
dietetici erogati nel triennio.
Per la comprova di tale requisito, in fase di partecipazione alla gara, è sufficiente 
produrre un’autodichiarazione.

2) DOMANDA:
- Assolvimento marca da bollo: si richiede se in alternativa alla presentazione del F23 
si possa apporre la marca direttamente sul documento su cui è richiesta, annullarla e 
procedere alla scansione del documento stesso che verrà allegato tra la 
documentazione di gara.

RISPOSTA:
Per l’assolvimento della marca da bollo occorre attenersi alle istruzioni indicate nella 
documentazione di gara.

3) DOMANDA:
Per il lotto 1: Si chiede di chiarire se tutti i centri diurni oggetto di appalto sono provvisti 
di autorizzazione sanitaria, diversamente si chiede di specificare quali ne sono 
sprovvisti.

RISPOSTA:
I  centri  diurni  destinatari  del  servizio  oggetto  di  appalto  che  non  dispongono  di
autorizzazione sanitaria allo sporzionamento dei pasti sono i Centri di Via Spalato, Via
De Marchi e Via Pianezza; per questi si applica quanto previsto nel Capitolato Tecnico
Lotto 1 - art. 5.10.

4) DOMANDA:
Per il Lotto 3: Si chiede di specificare con quale regime produttivo (fresco/caldo o cook 
& chill) dovrà essere svolto il servizio o sarà a discrezione del concorrente?

RISPOSTA:
Come si evince dal capitolato (v. artt. 5.4 e 6.1) il servizio dovrà essere svolto con un 
regime produttivo in legame fresco/caldo.


