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RdO N. 2954931 - FORNITURA DI STOVIGLIE MONOUSO E NON, AD USO ALIMENTARE 

 

 

CHIARIMENTI N. 1  

 

Domanda n. 1  

Buongiorno, in riferimento alla RDO in oggetto, vi chiediamo di specificare per ogni singolo 

articolo le dimensioni esatte da voi richieste, nonché, se possibile una foto.  

Risposta: 

I prodotti della suddetta gara sono stati descritti nell’art. 3 del Capitolato Speciale di gara (di 

seguito CSG), per quanto riguarda i prodotti sottoriportati le dimensioni si riferiscono a misure 

standard di mercato, quelli attualmente in dotazione alla ns. A.S.L. hanno le seguenti 

dimensioni: 

• PIATTO PIANO MELAMINA Indicativamente diametro cm 21 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE 

• SCODELLA MELAMINA Indicativamente diametro cm. 14 x h 7 cm. LAVABILE IN 

LAVASTOVIGLIE 

• PIATTO FONDO MELAMINA Indicativamente diametro cm 21 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE 

• FOGLIETTE COPRIVASSOIO A 5 SCOMPARTI Indicativamente cm. 46 x 33,5 

• PIATTO FONDO MONOUSO Indicativamente diametro cm. 20 IN POLPA DI CELLULOSA 

100% BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE 

• BUSTE PORTAPOSATE IN CARTA C/ TOVAGLIOLO  Indicativamente  cm. 24,5 x cm. 10 

• FORMINA MONOUSO IN PLASTICA PER BUDINO capacità cc. 200 Indicativamente diametro 

cm 10 x h cm 4,5  

 

Notiamo anche che per alcuni prodotti viene richiesta la materia prima in polipropilene che 

non ha caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità come invece riportato sul 

capitolato.  

Risposta: 

Si tratta di un refuso.  Gli articoli devono essere in polipropilene come indicato nel CSG.  

 

 

Per quanto riguarda invece la campionatura, vogliate confermarci che anche per le quantità 

esigue ( 8,10,40 pezzi) richiedete 2 prodotti campione.  

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 4 del CSG.  

 

Per quanto concerne ancora l'emissione della polizza fidejussoria, in ottemperanza all'art.103 
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del D.L. 50/2016 che prevede che la ditta con lo sconto potrà essere esentata dall'emissione 

delle polizze sia provvisorie che definitive, vi chiediamo, essendo una microimpresa operante 

già da oltre un decennio con tali articoli, di poter attenerci a tale articolo di legge. Vi 

chiediamo, onde consentirci , la partecipazione e l'invio della campionatura in tempo utile, una 

celere risposta. Distinti Saluti. 

Risposta: 

L’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riferisce alla “Garanzia Definitiva” che dovrà essere 

presentata dalla ditta aggiudicataria. Pertanto si conferma quanto indicato all’art. 6 del CSG.   

 

 

 

Domanda n. 2  

Buonasera, si richiede gentilmente l'invio della lettera di invito, in quanto non presente nella 

documentazione di gara, ed inoltre si chiedono chiarimenti circa alcuni prodotti, come si evince 

dall'allegato in merito alle caratteristiche ed al materiale che devono avere. Cordiali saluti 

Risposta: 

Per quanto riguarda la lettera invito è già stata pubblicata sul portale MEPA allegata al 

comunicato n. 1 

Per quanto riguarda gli articoli in polipropilene, vedasi risposta alla domanda n. 1  

 

Domanda n. 3 

Gentilissimi buonasera, la presente per richiedervi chiarimenti per i seguenti articoli:- piatto 

fondo in polipropilene 180x180 - piatto piano in polipropilene 180x180- vaschetta in 

polipropilene da 375- vaschetta in polipropilene da 500I suddetti prodotti vengono richiesti in 

polipropilene e allo stesso tempo 100% biodegradabili e compostabili, tuttavia il prodotto può 

essere esclusivamente o in polipropilene o biodegradabile. Qual'è la richiesta esatta? Cordiali 

saluti. 

Risposta: 

Si veda la risposta alla domanda n. 1.  

 


