
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI GROTTAMMARE 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del: 

“SERVIZIO PASTI VEICOLATI” 
CIG: 7395057217 
CUP: I19H17000010004 

Scadenza presentazione offerte: 21 marzo 2018 ore 13.00 

 

Quesito n. 1 

Si chiede se le varie dichiarazioni richieste nell’offerta tecnica possano essere inserite come 

allegati, non andando ad intaccare le 20 facciate previste per la stesura del progetto.  

 

Risposta al quesito n. 1 

Su indicazione del RUP, al quesito si dà riscontro positivo: le varie dichiarazioni possono essere 

inserite come allegati e non verranno conteggiate nel numero massimo di 20 facciate consentite;  

 

Quesito n. 2 

Si chiede l’eliminazione dai criteri B1 e B2 dell’offerta tecnica il riferimento al “valore 

economico della proposta”, ritenendolo illogico e irrilevante, nonché possibile elemento di 

commistione  tra offerta tecnica ed economica. 

 

Risposta al quesito n. 2 

Su indicazione del RUP al quesito si dà riscontro negativo, in quanto gli elementi economici 

cui si riferiscono i criteri B1 e B2 sono strettamente necessari per la valutazione complessiva 

degli stessi, non consentono in alcun modo di ricostruire l’offerta economica e sono del tutto 

irrilevanti per la determinazione della medesima che, come indicato nel disciplinare, viene 

formulata sul prezzo unitario del singolo pasto. 

 

Quesito n. 3 

Si chiede conferma che i valori percentuali dettagliati all’art. 10 del CSA siano da riferirsi sul 

peso totale dell’insieme dei prodotti indicati e non sul singolo prodotto. 

 

Risposta al quesito n. 2 

Su indicazione del RUP al quesito si dà riscontro negativo: Le percentuali riportate nell’art. 10 

del CSA, in riferimento a “Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, 

pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, 

yogurt, uova, olio extravergine..” sono da intendersi riferite al peso totale dei singoli prodotti e 

non al peso totale dell’insieme dei prodotti. Pertanto, ognuno dei prodotti specificati deve 

essere presente nelle percentuali indicate. 

 

 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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