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RISPOSTE A QUESITI ALLA DATA DEL 04/09/2015 
 

QUESITO N. 1 
Con la presente chiediamo chiarimento in merito ai punti 6, 7 e 8 dell’allegato B Offerta tecnica: 
la percentuale offerta da indicare dovrà essere quella ricavata rispetto al peso totale dei prodotti 
(quindi calcolato sui kg) o rispetto al totale dei prodotti (quindi calcolo sul numero di prodotti)? 
 

RISPOSTA  N. 1 
I punti 6, 7 e 8 della tabella relativa ai parametri di valutazione dell’offerta tecnica prevedono 
quanto segue: 
“…omissis… 
Il Concorrente dovrà elencare i prodotti offerti e precisarne la percentuale sul peso totale dei 
prodotti necessari per la preparazione del menu allegato al capitolato speciale d’appalto… 
…omissis” 
 
Si precisa che la percentuale dei prodotti offerti dovrà essere calcolata in rapporto alla spesa 
complessiva stimata per l’acquisto delle derrate alimentari necessarie per la preparazione del 
menù, in analogia a quanto previsto dalla Legge Regionale 08/08/2000, n. 15 “Norme per 
l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di 
educazione alimentare”. 
 

QUESITO N. 2 
 
In relazione al n. 1 Descrizione parametro dell’Offerta tecnica, art. 17.1 del Disciplinare di gara, 
la percentuale di pasti per refezione scolastica sul numero totale di pasti confezionati nel triennio 
giugno 2012/maggio 2015 è riferita al centro di produzione pasti che sarà utilizzato per la 
fornitura al Comune di Prata di Pordenone o è riferito in generale all’azienda?  
 
Sempre in riferimento allo stesso punto sono da considerarsi esclusivamente i pasti per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado o è possibile comprendere anche i pasti per asili nido, 
scuole infanzia e scuole secondarie di secondo grado? 
 

RISPOSTA N. 2 
 
Il punto 1 della tabella relativa ai parametri di valutazione dell’offerta tecnica prevede quanto 
segue: 
“Percentuale di pasti per refezione scolastica sul numero totale di pasti confezionati nel 
triennio giugno 2012/maggio 2015. 
Il Concorrente dovrà indicare il numero complessivo dei pasti prodotti nel triennio, e la 
percentuale di pasti forniti per la sola refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le 
scuole primarie e secondarie di primo grado gestite da enti pubblici o privati, sul totale 
prodotto.” 

 
Per la prima parte del quesito si informa che il punto è oggetto di rettifica degli atti di gara, in fase 
di pubblicazione.  
 
Per la seconda parte del quesito si precisa che la percentuale dovrà essere calcolata tenendo 
conto dei pasti forniti per la sola refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole 
primarie e secondarie di primo grado gestite da enti pubblici o privati, sul totale prodotto. 

 


