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RISPOSTA A CHIARIMENTI  1 

 
 

Domanda n.1: 
In nessuna parte della gara, nemmeno sul capitolato, è indicata la glassatura dei prodotti ittici 
richiesti, o meglio se il prezzo sia da intendersi al netto o al lordo della glassatura;la preservazione 
delle caratteristiche dei prodotti ittici prevede una glassatura, che può variare dal 5 al 60%. 
I prezzi da voi indicati come base d'asta fanno supporre che si parli di prodotti al lordo della 
glassatura. Vi faccio però presente che in base al Regolamento dell'Unione Europea n.1169/2011  e 
in riferimento alla circolare 211 del 28/3/2019 del MInistero dello sviluppo economico, entro il 2021 
tutti i prodotti ittici dovranno riportare in etichetta il SOLO PESO AL NETTO DELLA GLASSATURA.  
A questo punto mi sorge un dubbio che getta una luce completamente diversa sull'approccio con cui 
affrontare la compilazione dell'appalto in oggetto: i fornitori e i produttori di pesce stanno già iniziando 
a fatturare e a etichettare i prodotti con la sola indicazione del peso netto (ad esempio per un filetto di 
platessa glassato al 20% in cartone da 5 kg lordo sarà indicato in etichetta solo il peso di 4 kg), ma in 
caso di contestazione da parte vostra (più che giustificabile ma non condivisibe dal punto di vista 
commerciale) noi ci rimetteremmo in questo caso specifico il 20%, perchè al controllo merci il vostro 
addetto rileverà correttamente il peso netto e non il peso lordo. Sarebbe ben più opportuno e 
trasparente richiedere in sede di appalto il prezzo per articolo A PESO NETTO ma ciò richiederebbe 
una rivalutazione complessiva dei prezzi a base d'asta sui prodotti ittici. 
 

Risposta n.1: 

I prezzi sono da intendersi al netto della glassatura e pertanto viene rettificato il modulo 
offerta Allegato D 


