FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA DELL’ENTE
GARA CIG 7030238FE9
Prot. 1711

Risposte ai vari chiarimenti fatti dalle ditte sino al 12/05/2017
Comunico che in data 05/05/2017 ho inserito il MODULO 1 “Consumo annuo” e sostituito
l’Allegato D Modulo offerta economica in quanto c’era la numerazione errata. Gli articoli non
sono stati variati.
Di seguito i quesiti.
Ditta A
Quesito n. 1
Il cotechino è da intendersi precotto oppure fresco?
Il cotechino è da intendersi Precotto
Quesito n. 2
A pag 22 di 28 del Capitolato viene riportato che il prosciutto Cotto deve essere di provenienza nazionale. E’
da intendersi da suini nati, allevati e macellati in Italia oppure vanno bene anche suini nati in Europa, ma
macellati in Italia?

I suini devono essere nati, allevati e macellati in Italia
Quesito n. 3
Il rotolo di tacchino deve essere di Fesa oppure può essere anche di Sovracoscia.
Il Rotolo di Tacchino deve essere di Fesa.
Quesito n. 4

…”Le tipologie di carne “Scamone di vitellone con lavorazione tipo Irlanda” e“ Paletta di
Vitellone con lavorazione tipo Irlanda” devono provenire da animali allevati e macellati sul
territorio italiano (IGP).
La tipologia di carne “Paletta di spalla di Vitello con lavorazione tipo Olanda” deve provenire
da animali allevati e macellati sul territorio Comunitario (CE)”…
Quindi mentre il Vitello può essere di provenienza CEE il Vitellone deve essere invece di provenienza
Nazionale?
Si chiede inoltre se le Verdure debbano essere Nazionali oppure vanno bene anche CEE. Lo chiediamo perché
a tutte le verdure viene scritto che devono essere tipo “PAREN” che è un marchio di verdure Nazionali.

Si è così, in quanto dalle mie informazioni non mi risultano tipologie di carne commercializzate come

“Paletta di spalla di Vitello con lavorazione tipo Olanda” da animali allevati e macellati sul
territorio Italiano. Se però l’azienda è in grado di fornire carni Italiane va bene lo stesso.
Le verdure commercializzate dalla ditta PAREN o da altra azienda, però, con caratteristiche simili devono
essere prodotte nel mercato CEE.
Quesito 5
Si chiede di confermare che tutti i prezzi del pesce surgelato vanno formulati al KG SGOCCIOLATO come
previsto dal REG. UE 1169/2011.
Si il pesce surgelato va prezzato al KG SGOCCIOLATO come previsto dal REG. UE 1169/2011.
Quesito 6
Alla voce n. 39 troviamo scritto: Filetto merluzzo Nord 500/1000 S tipo MAREPESCA – Pezzatura kg 0,09 –
0,110. Si chiede di specificare qual è la pezzatura da offrire.
La pezzatura da offrire è da 90 a 100 grammi
Quesito 7

Alla voce n. 56 troviamo scritto: Tronco frutta surgelato. Si chiede se può andare bene una “Torta
Crostata di frutta mista” non nella forma di Tronco.
Si, non interessa la forma, ma deve essere sia morbido.
Quesito 8

Alla voce n. 66 troviamo scritto: Gnocchetti di patate extra. Si chiede cosa si intende con la dicitura
“Extra”.
Non ha nessun significato particolare, l’importante è che siano piccoli.
Quesito 9

Alla voce n. 66 e 67 che formati di pasta all’uovo vanno intesi? Si tratta di tagliatelle, tagliolini ecc.
oppure anche la Pastina all’uovo?
La Pasta all’uovo lasagne gialle da kg 2,5 (voce 68) è possibile offrirla “surgelata”?
La voce 69 “Pasta di semola kg 3 tipo Barilla” può essere offerta anche nella confezione da 5 kg?
Alla voce 67 si intende tagliatelle o paglia e fieno.
Alla voce 66 si chiede pasta per brodo (farfalline, anellini, filini…)
La voce 68 si può offrire anche surgelata.
La voce 69 può essere offerta anche in confezione da 5 chili

Quesito 10

Si chiede di meglio specificare che tipo di formaggio è la voce 75 “Cremalpina”
E’ un formaggio tipo briè con la buccia bianca e più alto.
Quesito 11
Tutti i prezzi al KG dei prodotti presenti nella sezione “CONDIMENTI” sono da formulare al KG LORDO, KG
NETTO oppure al KG SGOCCIOLATO?
Sono da fornire al kg lordo.
Quesito 12
Alla voce 62 troviamo scritto “Budino cacao Vanetta kg 0,125 BIO”. Abbiamo interpellato il fornitore il quale
ci conferma di non produrre Budini al cacao da gr. 125 Biologici.
A marchio Vanetta produce un Budino al cacao da 110 gr non biologico.
Si chiede quindi se:
1) è possibile offrire un marchio alternativo?
2) Deve essere per forza Biologico o va bene anche se non è BIO?
3) Deve essere per forza da 125 gr o va bene anche di un’altra grammatura inferiore?

la voce n. 74 “Riso parboiled vialone IGP” può essere offerto anche in confezioni più piccole DI 10
KG? Si chiede anche di specificare se deve essere del tipo “Vialone” o “Parboiled” perché, come
ben sapete, non sono la stessa cosa. Che marchio è utilizzato attualmente?
Per una questione di prezzo, si chiede conferma che la voce 87 “Grana padano 1/8 DOP” debba essere
stagionato almeno 18 mesi;
Per una questione di prezzo, si chiede conferma che la voce 89 “Latte UHT parzialmente scremato” debba
provenire esclusivamente da vacche Italiane o va bene anche se di provenienza CEE; che marchio è
utilizzato attualmente?
Per una questione di prezzo, si chiede conferma che la voce 90 “Mozzarella da gr 100” debba essere
prodotta esclusivamente in Italia, da Latte Italiano o va bene anche se di provenienza CEE; che marchio è
utilizzato attualmente?
Voce
62
72
74
87
89
90

Quesito 13

Risposta
Deve essere biologico
La voce “Riso arborio tipo scotti” è sostituita con “Riso arborio vialone tipo Scotti”
La voce “Riso parboiled vialone” è sostituita con “Riso parboiled”
Deve essere a 18 mesi
Deve essere italiano
Deve essere italiano

-

Alla voce 96 “Uova sfuse grosse ct 90 pz” – si chiede conferma che sono richiesti 3.300 cartoni da
90 uova ovvero pari ad un Totale di 297.000 uova? Ci sembrano un po’ tante.
Alla voce 110 si chiede conferma che l’olio extravergine oliva debba essere fatto esclusivamente
con Olive di Provenienza Italiana, oppure va bene anche di olive Cee, ma lavorate e portate a
prodotto finito in uno Stabilimento Italiano.
Alla voce 120 Zafferano in boccetta, considerato l’elevato prezzo al kg, si chiede conferma che la
quantità totale prevista si pari a 10 kg?
Alla voce 128 “Pellicola trasparente mt. 300x30cm” come possono essere previsti 81mt totali dal
momento che solo il singolo rotolo di Pellicola misura 300 mt?

-

-

Voce
96
110
120
128

Risposta
Si chiedono 3.300 uova
Olive nazionali prodotte e lavorate
C’è stato un refuso: Si chiede 1 Kg
Si chiedono Pz 81 (Rotoli)

Ditta B
Ha chiesto i chiarimenti per i seguenti prodotti:

62

93

100

103

budino cacao vanetta BIO gr 125

è possibile sostituirlo con prodotto dalle caratteristiche
uguali BIO in conf. da gr 100?

yogurt tipo vitasnella s/zucchero

gli yogurt possono essere
anche di altre marche?

filetti acciughe vaso - conf kg 1 - 2

nella quantità è indicato PZ 28 - riferita a quale
confezione (da kg 1 o 2 ?)

funghi secchi bricioloni - conf kg 0,51,00

nella quantità è indicato PZ 16 - riferita a quale
confezione (da kg 0,5 o 1,00? )

124 pellicola trasparente mt 300x30

nella quantità è indicato metri 81 - si intende pezzi?

Le risposte

62

93

100

budino cacao vanetta BIO gr 125

è possibile sostituirlo con prodotto dalle caratteristiche
uguali BIO in conf. da gr 100? Deve essere BIO

yogurt tipo vitasnella s/zucchero

gli yogurt possono essere anche di altre marche? SI
purché senza zucchero con gusti vari

filetti acciughe vaso - conf kg 1 - 2

nella quantità è indicato PZ 28 - riferita a quale
confezione (da kg 1 o 2 ?) da kg 1

103

funghi secchi bricioloni - conf kg 0,51,00

124 pellicola trasparente mt 300x30

nella quantità è indicato PZ 16 - riferita a quale
confezione (da kg 0,5 o 1,00 ? ) da kg 0,5
nella quantità è indicato metri 81 - si intende pezzi? SI

Ditta C
Quesito 1
Al nr progressivo 87 è richiesto PROVOLONE IGP, di norma il Provolone Valpadana è un prodotto DOP, si
chiede di poter fornire provolone DOP.
Al nr progressivo 116 è richiesto ZAFFERANO IN BOCCETTA da gr 5, essendo l'unità di misura KG,
considerando il costo del prodotto, si chiede se sia corretto una quantità annua di 10 kg

Voce 87 Si va bene anche DOP
Voce 116: vedasi risposta Quesito 14 della ditta A

Chioggia 12/05/2017

F.to L’ECONOMO
Fernando Chiericato

