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Alba, lì  02 febbraio 2017 
 
 
Oggetto Risposta chiarimento del 27/01/2017 – FORNITURA DI FRUTTA 

E VERDURA FRESCA TRAMITE RDO MEPA N. 1482864  
 
 
 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta sul sito del mercato elettronico, 
siamo a comunicare quanto segue: 
 
 
“Domanda 1”: 

Allegato A – offerta economica, come facciamo a stabilire una percentuale di sconto se 
non abbiamo un elenco di prodotti e un quantitativo annuo di riferimento? 
 

“Risposta”: 

Al fine di stabilire una percentuale di sconto è necessario fare riferimento all’importo 
presunto annuo indicato nell’articolo 1 del Capitolato speciale di gara e ai prodotti 
indicati nell’articolo 2 del medesimo Capitolato. 
 
 

“Domanda 2”: 

Le consegne come sono stabilite, e di che quantitativi orientativamente per ogni 
consegna? 

 

“Risposta”: 

Le consegne, a seconda delle esigenze delle cucine dei PP.OO di Alba e di Bra possono 
variare ed arrivare ad un massimo di 5 giorni a settimana, agli indirizzi e negli orari 
indicati nell’articolo 5, lettera c) del Capitolato speciale di gara.  
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“Domanda 3”: 

Essendo un’azienda che si affida nella logistica a dei trasportatori con unico compito di 
scaricare la merce dal veicolo, i vs. magazzini sono muniti di mezzi per la 
movimentazione della merce (traspallet e muletto)? 
 
 “Risposta”: 

Si, i nostri magazzini sono muniti di mezzi per la movimentazione della merce. 
 
 

“Domanda 4”: 

Essendo prodotti freschi che arrivano da aziende agricole ci è particolarmente 
compilato procurarvi schede tecniche dei prodotti in questione come da richiesta 
capitolato, pertanto vi chiediamo di rivedere tale requisito. 
 
“Risposta”: 

Le schede tecniche rappresentano un requisito indispensabile ai fini della gara come 
indicato all’art. 3 del Capitolato speciale di gara, pertanto non è possibile rivedere tale 
requisito. 
 
 
Distinti saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                            Dott.  Claudio MONTI 

   (f.to in originale) 
 


