FAQ BANDO ALIMENTARE
FAQ N. 1
D: il listino prezzi inviato per quanto tempo dovrà essere valido?
R: Il Listino prezzi, come specificato nel Capitolato speciale, avrà validità per tutta la durata
dell'affidamento facendo sempre riferimento al Mercuriale dell'Ortofrutticolo e quindi sarà correlato
allo stesso.
FAQ N. 2
D: Avremmo bisogno di una delucidazione per poter concorrere al bando di gara per
approvvigionamento 2016 e seguenti, in merito alla fidejussione bancaria. Se non abbiamo
letto male è possibile anzichè fare fidejussione bancaria costituire un fondo di pari importo.
Vorremmo sapere se questa cosa e’ fattibile e le coordinate per poter attuare la cosa.
R: Ai fini della partecipazione alla gara non è necessario costituire la cauzione definitiva, ma solo
impegnarsi – con una dichiarazione – in caso di aggiudicazione della gara, a costituirla. La garanzia
dovrà essere costituita dall’aggiudicatario secondo le modalità dettagliatamente indicate dall’art.
113 del D. Lgs. n. 163/2006 smi (che per comodità le riporto in calce)
Art. 113. Cauzione definitiva
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia
è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma
3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo,
pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
FAQ N. 3
D: potete prendere visione dell'allegato per confermarci se va bene oppure no.
R: La “domanda e l’autocertificazione per la gara” predisposta dal concorrente ai fini della
partecipazione alla gara NON può (e non deve) essere supervisionata dalla stazione appaltante. Il
concorrente nei casi come quello di specie in cui la stazione appaltante non alleghi agli atti di gara dei
fac-simili di domanda di partecipazione, deve predisporre la predetta domanda attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni contenute negli atti di gara (ed in particolare nel disciplinare di gara).

FAQ N. 4
D: Abbiamo letto che dobbiamo presentare i campioni, vale anche per noi che siamo gli
attuali fornitori
R: I campioni di prodotto devono essere presentati, ai fini della partecipazione alla gara, con le
modalità e i tempi previsti dagli atti di gara da TUTTI da tutti coloro che intendono presentare
un’offerta (a prescindere se si tratta di precedenti fornitori o meno).

FAQ N. 5
D: Vengono richiesti alcuni dati di fatturato degli ultimi tre anni per rientrare nella casistica
prevista dalla gara. Come e dove li specifichiamo?
R: Il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa
(cd. requisiti di fatturato globale e di fatturato specifico) di cui all’art. 12 del Disciplinare deve
attestato dal concorrente tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
28 dicembre 2000, n. 445 specificamente firmata dal legale rappresentante, la quale deve essere
inserita nella Busta “A-Documentazione Amministrazione” (si veda al riguardo in particolare art.
13, comma 1 , lett. C) del Disciplinare di gara).

FAQ N. 6
D: Nel lotto dei prodotti lattiero caseari indicate la richiesta di "naturello"...Presumo sia il
marchio di un prodotto mi potrebbe indicare di cosa si tratta?
Inoltre vorrei sapere cosa intendete per "torrini"
Per yogurt intero da gr.125 intendete quello bianco o alla frutta
Il Grana Padano lo utilizzate a forme intere o in tagli tipo in ottavi o da kg perché in gara non
è specificato nulla e pertanto quando è così di solito si quota la forma intera

Inoltre richiedo alcune specifiche ulteriori per il prosciutto cotto in quanto è richiesto solo
senza fosfati. Che tipo di cotto state attualmente utilizzando. Un cotto scelto, alta qualità ,
senza lattosio, senza glutine...
Potrei sapere se il grana monoporzione da gr.20 deve essere grattugiato o porzione intera. E
nel caso di porzione intera se può essere sfuso in confezioni da tot. Pezzi oppure ogni
monoporzione deve essere incartata singolarmente
R: Il “naturello” è un formaggio “primo sale”, la fornitura dovrà riguardare un formaggio di tale
qualità. I “torrini” sono “tomini da piastra”, dovranno essere prodotti nel pacco campione formaggi
di tale tipologia.
Con “yogurt intero” si intende far riferimento sia allo yogurt bianco che allo yogurt alla frutta
(riguardando la fornitura entrambi i tipi di yogurt): dovranno essere prodotti nel pacco campione
yogurt di entrambi di tipi
Per “grana monoporzione” si intende la porzione intera (non grattugiata) incartata in monoporzioni
da 20 gr; in alternativa al grana nel pacco campione il concorrente può inserire monoporzioni di 20
gr incartate singolarmente di parmigiano reggiano.
Il “prosciutto cotto” deve essere senza fosfati e preferibilmente senza glutine.

