
Procedura aperta n. 42/2022

Quesiti del 21/09/2022

QUESITO n. 1
In riferimento ai CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, posto che le
caratteristiche previste per i prodotti all’interno del SUB CRITERIO 2.1 e del SUB CRITERIO 2.2
non sono alternative ma integrative l’una rispetto all’altra (2.1 prodotti biologici – 2.2 prodotti
biologici a chilometro zero e filiera corta), si chiede di chiarire le modalità di assegnazione dei
punteggi secondo cui “Nel caso in cui uno stesso prodotto sia stato offerto sia al sub criterio 2.1 sia
al sub criterio 2.2 sarà attribuito a quel prodotto il punteggio relativo al sub criterio 2.2 e non sarà
attribuito alcun punteggio per il sub criterio 2.1.” Sottoponiamo il seguente esempio per capire se
l’interpretazione è corretta:
- Offerta sub criterio 2.1.1 FRUTTA, ORTAGGI, LEGUMI, CEREALI = 50% (100% totale)
- Offerta sub criterio 2.2.1 ORTAGGI, LEGUMI, CEREALI = offerta referenza n.10
PATATE
Secondo la nostra interpretazione:
- Assegnazione punteggio sub criterio 2.1 = attribuzione punteggio sulla base della percentuale
aggiuntiva offerta (50%) - (meno) % peso patate sul totale categoria (FRUTTA, ORTAGGI,
LEGUMI, CEREALI)
Se la categoria patate in termini percentuali ha un peso pari al 10%:
- Percentuale considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio: 50% (offerta) – (meno) 10% (peso
patate) = 40%
Qualora venisse confermato il metodo di attribuzione dei punteggi sopra indicato, dal momento che
il peso percentuale di una referenza all’interno del menù potrebbe non essere un dato oggettivo, in
quanto ognuna delle ditte partecipanti potrebbe utilizzare parametri diversi per determinarlo (es.
calibro di un frutto, percentuale di scarto considerata, ecc.), al fine di avere una comparazione
oggettiva tra le offerte dei concorrenti, si richiede di specificare, per ogni singola referenza indicata
nei sub criteri 2.2.1 e 2.2.2, il relativo peso in termini percentuali, dato che servirà per determinare
la quota che andrà decurtata dalle percentuali aggiuntive offerte all’interno del SUB CRITERIO 2.1.

RISPOSTA 1

Si precisa che:

- relativamente al sub criterio 2.1 l’offerta dovrà essere formulata utilizzando il fac-simile allegato 9,

esprimendo per le categorie di prodotti biologici elencati in Tabella, il valore al rialzo rispetto alla

percentuale minima prevista dai CAM e specificata all’art. 16 del disciplinare di gara;



- relativamente al sub criterio 2.2 dovrà essere formulata selezionando i singoli prodotti biologici e

a chilometro zero e filiera corta elencati nella medesima Tabella;

- per le categorie indicate al sub-criterio 2.1 che comprendano categorie generali di prodotti (es:

sub-criterio 2.2.1), l'eventuale offerta al sub-criterio 2.2 non esclude l'offerta della categoria

generale di cui al 2.1 e la valorizzazione dei punteggi attribuibili a entrambi i sub-criteri 2.1 e 2.2;

- per le categorie indicate al sub-criterio 2.1 che comprendano una sola tipologia di prodotto (es:

sub-criterio 2.1.2) non potrà essere attribuito punteggio se l'offerta di quello stesso prodotto

risultasse duplicata nell'offerta al sub-criterio 2.2 (es: sub-criterio 2.2.2, n. 8), come detto nel

Disciplinare, laddove prevede che nel caso in cui “uno stesso prodotto sia stato offerto sia al

criterio 2.1 sia al criterio 2.2 per quel prodotto sarà attribuito il punteggio relativo al criterio 2.2 e

non sarà attribuito alcun punteggio per il criterio 2.1".

QUESITO 2.
In relazione a quanto riportato nel modello Allegato 9 al Disciplinare di Gara “FACSIMILE DI
OFFERTA TECNICA SUB CRITERI 2.1 E 2.2”, si chiede di specificare quali siano le tipologie di
frutta da considerare all’interno del SUB CRITERIO 2.2.1 al punto n. 29 FRUTTA DI STAGIONE.
RISPOSTA 2:
Per le tipologie di frutta considerate come “frutta di stagione” si rinvia all’elenco contenuto nella
Tabella 12 “Ortofrutta, a pag. 63 del  Capitolato tecnico.

QUESITO 3.
Relativamente a quanto riportato all’interno del modello Allegato 9 al Disciplinare di Gara “FAC
SIMILE DI OFFERTA TECNICA SUB CRITERI 2.1 E 2.2”, si chiede di confermare che i prodotti
PASTA, PASTA ALL’UOVO E PASTA RIPIENA indicati nel sub criterio 2.2.2, non essendo
compresi nel sub criterio 2.2.1 ORTAGGI, LEGUMI, CEREALI, siano anche esclusi dalla categoria
“CEREALI” del SUB CRITERIO 2.1.1.

RISPOSTA 3
I prodotti come “pasta, pasta all’uovo e pasta ripiena” non sono esclusi dalla categoria “cereali” del
sub-criterio 2.1.1.;
Gli stessi C.A.M. 2020 fanno rientrare "pasta, riso anche integrale, orzo, riso, semolino, farro,
polenta ...)" nella categoria generale dei "cereali" (v. tabella al paragrafo E, a, 1), laddove non
diversamente specificato.
Si rinvia anche alla risposta al quesito n. 1.

QUESITO 4.
Tenuto conto che nel modello Allegato 9 al Disciplinare di Gara "FAC SIMILE DI OFFERTA
TECNICA SUB CRITERI 2.1 E 2.2”, all’interno della categoria 2.2.1 “ORTAGGI, LEGUMI,
CEREALI” sono presenti alcuni prodotti (es. arance, limoni, ecc.) non disponibili o non puramente



di produzione locale entro i 200 Km, si chiede di confermare che per tali referenze possano essere
considerati i prodotti provenienti da fornitori entro i 200 Km.

RISPOSTA 4

Possono essere considerati prodotti a chilometro zero quelli provenienti da fornitori entro i 200
chilometri se tali fornitori sono produttori o allevatori, non se sono meri rivenditori.
I prodotti elencati nel modello di cui all’Allegato 9 al Disciplinare “FACSIMILE DI OFFERTA
TECNICA SUB CRITERI 2.1 E 2.2”, sono potenzialmente a chilometro zero in tanto in quanto
coltivati/allevati entro una distanza di 200 km (es: agrumi coltivati in Liguria) e sono concretamente
offribili se approvvigionabili dal concorrente in quantità tale da coprire l’intero fabbisogno del
servizio in appalto.

QUESITO 5
Art. 9 Disciplinare di gara – Garanzia provvisoria: si chiede quali siano gli importi a base d’asta da
considerare ai fini del calcolo dell’importo della garanzia provvisoria, in quanto gli importi riportati
nella “Tabella n. 12 – Garanzia provvisoria 2% per lotto" non corrispondono al 2% degli importi
indicati nella colonna n. 6 della "Tabella n. 10 – Descrizione dei lotti";

RISPOSTA 5
Si tratta di un mero errore materiale. Si riporta qui sotto la Tabella n. 12 con il calcolo corretto del
2% di tali importi.

Tabella n. 12 – Garanzia provvisoria 2% per lotto

Lotto Garanzia 2%

Lotto 1 € 382.706,23

Lotto 2 € 317.349,43

Lotto 3 € 415.334,67

Lotto 4 € 275.358,52

Lotto 5 € 419.502,48

Lotto 6 € 383.975,79

Lotto 7 € 277.684,00

Lotto 8 € 376.053,70



E’ in corso l’iter per la rettifica dei documenti di gara con relativa pubblicazione.

QUESITO 6
Si rileva che alcuni degli importi contributo ANAC indicati nella "Tabella n. 13 – Contributi ANAC" di
cui a pag. 36 del Disciplinare di gara non corrispondono a quanto riportato sul sistema AVCpass.

RISPOSTA 6

Alcuni degli importi riportati nella Tabella 13 del Disciplinare sono da considerarsi sbagliati per un
mero errore materiale.

Si riporta qui sotto la tabella con gli importi corretti

Tabella n. 13 – Contributi ANAC

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC

1 9190904DE7 € 200

2 919090920B € 200

3 919091462A € 500

4 9190918976 € 200

5 9190923D95 € 500

6 9190932505 € 200

7 9190936851 € 200

8 91909389F7 € 200

E’ in corso l’iter per la rettifica dei documenti di gara con relativa pubblicazione.

QUESITO 7
Si chiede conferma che quanto indicato a pag. 39 del Disciplinare di gara, ovvero “Il plico
telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, … dovrà pervenire mediante utilizzo della
piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 9.30 del giorno indicato nel bando di gara.” sia un
refuso e che il termine di presentazione delle offerte siano le ore 16 del 03/10/2022.

RISPOSTA 7
Il termine massimo di ricevimento delle offerte è il 3 ottobre 2022 alle ore 16, come indicato
nel bando di gara. La Piattaforma "Portale appalti" è conseguentemente accessibile in qualsiasi



orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte indicata nel bando.
L'orario riportato al paragrafo 12.2 pag. 39 del Disciplinare è da considerarsi pertanto un mero
errore materiale.
E’ in corso l’iter per la rettifica dei documenti di gara con relativa pubblicazione.

QUESITO 8
Si richiede di poter ricevere copia delle planimetrie in formato dwg. dei locali oggetto di
sopralluogo.

RISPOSTA 8
Si pubblicano, in formato pdf, le planimetrie richieste (v. file allegati denominati: “NIDO E INFANZIA
VIA BARDONECCHIA”; “S M A CAIROLI VIA MONASTIR.”; “S M A TORRAZZA.”; “S M A VIA
BALME”; “S M A VIA BOSTON”; “S M A VIA CECCHI”; “SIM CELLINI”; “SIM VIA COPPINO”; “SP
AURORA”; “SP CASALEGNO”; “SP CASATI”; “SP DON MURIALDO”; “SP GABELLI”; “SP
MANZONI”; “SP SILVIO PELLICO”; “SP TORRAZZA-CAIROLI”).

QUESITO 9
Si chiede conferma che stoviglie, vassoi, rastrelliere portavassoi e brocche attualmente in uso
nelle scuole (obbligo e pre obbligo) rimangano di proprietà dell'Ente e che sia onere
dell'Aggiudicataria il solo reintegro/sostituzione.

RISPOSTA 9
Le stoviglie, i vassoi, le rastrelliere, i portavassoi e le brocche restano di proprietà dell'Ente.
Tale previsione si ricava, per le scuole dell'obbligo, dall'art. 22 "Obblighi dell'aggiudicatario", art.
22.1B.1 "Acquisto", dell'allegato 4 "Capitolato speciale" alla lettera di invito a offrire dell'appalto
2021/2022, dove si precisa che sono o rimangono di proprietà dell'Ente tutti gli arredi, le
attrezzature per la preparazione e i beni utilizzati per il consumo dei pasti. Con le sole eccezioni
dei piccoli elettrodomestici (es: frullatori ad immersione e non, spremiagrumi, tritacarne, fruste),
pentolame e utensileria (es: pentole, teglie, mestoli), che restano di proprietà della società
aggiudicataria quando da questa sostituiti a quelli originariamente forniti dall'Ente.

QUESITO 10
Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si chiede conferma che in caso di
partecipazione a più lotti l'imposta di bollo debba essere versata una sola volta, in quanto riferita
alla domanda unica di partecipazione.
RISPOSTA 10
E’ possibile presentare un’unica domanda di partecipazione riferita a tutti i lotti per i quali si intende
partecipare, in tal caso l’imposta di bollo, nella misura prevista dal D.P.R. 642/1972, dovrà essere
riferita all’unico documento “domanda di partecipazione”


