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CHIARIMENTI 2 

 

“FORNITURA DI ALIMENTARI VARI OCCORRENTE ALLE CUCINE DEI P.O. DELL’ASL 

CN2 ALBA-BRA.” 

 

DOMANDA 1:  

Si chiede se per la formulazione dell’offerta economica, per i prodotti il liq. di governo olio/ecc. 
va considerato il peso lordo, netto o sgocciolato? 

RISPOSTA 1: 

Bisogna considerare il peso al netto del liquido di governo. 

 

DOMANDA 2:  

In merito alla referenza 107 "vino bianco secco" richiesta in bottiglie di vetro da lt 1,5, si chiede 
se possibile offrire vino bianco da cucina in Brik da lt 1. 

In merito alla referenza 111 "latte uht intero alta digeribilità" chiedete un prodotto privo di 
lattosio? da capitolato non è specificato come per il latte ps. 

RISPOSTA 2: 

E’ possibile offrire vino bianco da cucina in brik da lt 1. 

Non si richiede, per quanto riguarda il latte, prodotto privo di lattosio. 

 

DOMANDA 3:  

Si chiede se è possibile presentare singole offerte solo per alcuni dei prodotti richiesti o se, al 
contrario, è obbligatorio presentare un'unica offerta per TUTTI i prodotti in elenco.  

RISPOSTA 3: 

No, essendo un lotto di gara unico, non è possibile accettare quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 4:  

A pagina 22 del Capitolato Speciale c'è scritto..."La Ditta partecipante dovrà indicare, pena 
esclusione, per le voci n.36,39,51,52,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,74,75,79,94,95 e 
per tutti gli articoli ove cisia liquido di governo, la quantità espressa in peso o % di liquido di 
governo contenuto per ogni confezione". Va bene se questa percentuale è indicata nelle 
schede tecniche di ogni prodotto?  

RISPOSTA 4: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 
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DOMANDA 5:  

In merito alla referenza nr.128 grissini iposodici la quantità indicata di pz 756 si riferisce alla 
confezione da gr 350 o alla porzione? perché il prezzo unitario a base d'asta è indicato a 
porzione mentre l'unità di misura a confezione.  

RISPOSTA 5: 

Si rimanda a “Risposta a chiarimenti 1”. 

 


