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DOMANDA RISPOSTA

1 del 05/10/2021 Buongiorno, si chiedono i seguenti chiarimenti:LOTTO 9 : si chiede di specificare per quale problematica viene richiesto questo prodotto;LOTTO 10: si chiede di poter partecipare 
con un prodotto con le stesse caratteristiche ma con proteine estensivamente idrolizzate che derivano 100% dalle sieroproteine.

Lotto 9: le indicazioni sono malassorbimento o intolleranza ai grassi. Lotto 10: si 
conferma la descrizione del lotto

2 del 06/10/2021

In merito alla richiesta specificata all'art. 7.3 del Disciplinare di gara, come comprova del requisito di capacità tecnico professionale si chiede conferma che in questa fase di gara 
è sufficiente presentare una autocertificazione contenente la specifica delle forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura, con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici e/o privati.Si chiede conferma quindi che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, in originale o copia conforme, debbano essere 
presentati in una fase successiva ( fase di aggiudicazione ).

Si conferma.

3 del 06/10/2021
In merito alle dichiarazioni integrative richieste all'art. 14.3.1 del Disciplinare di gara si chiede conferma che le stesse sono comprese all'interno del vostro All.4 Schema 
domanda di partecipazione.Sulla base di quanto suddetto si chiede conferma che è sufficiente presentare, relativamente al punto "Dichiarazioni integrative - art. 14.3.1 del 
Disciplinare di gara", l'allegato 4 domanda di partecipazione debitamente compilato.

Si specifica che le informazioni richieste devono essere rese attraverso la 
compilazione dello "Schema domanda di partecipazione" e del modello 
"Dichiarazioni integrative al DGUE"

4 del 06/10/2021

Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento:LOTTO 57: In riferimento al lotto 57 (Miscela di aminoacidi in polvere o microgranuli per patologie congenite del 
metabolismo della fenilalanina), per permettere una partecipazione più ampia, si richiede di poter partecipare con confezione da 572 grammi, facendo rilevare che, a parità di 
caratteristiche tecniche, la tipologia di prodotto richiesto viene somministrato in base ad età, peso e severità della malattia, attraverso misurini dosatori. Inoltre si chiede di 
chiarire se con la frase "aminoacidi con proprietà inibenti l'assorbimento gastrointestinale della fenilalanina" si fa riferimento alla presenza di LNAAs (large neutral amino acids) 
oltre che un rivestimento per il rilascio ritardato.

1) LOTTO 57: SI PUO' PARTECIPARE CON CONFEZIONE DA 572 DI POLVERE. 
2) NON SI FA RIFERIMENTO A COMPRESSE CON RIVESTIMENTO PER RILASCIO 
PROLUNGATO

5 del 06/10/2021 Spettabile ente, la presente per richiedere se al lotto 16 sia richiesta una specifica tipologia di pane (nel caso si chiede maggiori specifiche) o se al contrario venga accettata 
qualsiasi tipologia di pane purché confezionato a fette.

Si conferma la genericità della richiesta, confezionato a fette

6 del 07/10/2021 In merito alla richiesta specificata nello spazio dedicato alla "SCHEDA TECNICA - RELAZIONE TECNICA - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA" si chiede conferma che è sufficiente 
inserire la scheda tecnica del prodotto offerto ed una autodichiarazione di conformità del prodotto alle normative vigenti.

Si ribadisce quanto previsto nel disciplinare di gara nella tabella inerente la 
documentazione da produrre a Sistema, nella sezione documentale offerta 
economica (pag. 21), pertanto, è necessario produrre: scheda tecnica, relazione 
tecnica e certificazione di conformità del prodotto offerto.

7 del 07/10/2021 Buongiorno, chiediamo se possibile posticipare la data di presentazione dell'offerta Si conferma la data di scadenza prevista negli atti di gara.

8 del 07/10/2021
Spett.le Stazione AppaltanteCon riferimento alla gara in oggetto si chiede di confermare che il contributo ANAC è dovuto esclusivamente per i lotti che singolarmente sono di 
importo pari o superiore a € 150.000,00 e che l’inciso riportato nel disciplinare di gara all’art. 11 che sembra prevedere il pagamento del contributo per intero importo 
dell’appalto (II contributo è dovuto per il valore di gara, ai sensi dell’art. 35 del Codice corrispondente al CIG indicato in intestazione.) si tratta di un refuso.

Trattasi di refuso. Si conferma che il contributo è dovuto per il singolo lotto di 
partecipazione il cui valore sia pari o superiore a € 150.000,00.

9 del 07/10/2021 Spettabile ente,si chiede gentilmente di ripubblicare l'allegato 2 tabella elenco lotti poiché in quello presente alcuni valori sono trasformati in # e non tornano i conti delle 
quantità richieste.Si prega di verificare e ripubblicare il file corretto

Si specifica che si è provveduto a caricare nuovamente la tabella elenco lotti con 
tutte le caselle leggibili.

10 del 07/10/2021
Spettabile ente, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesta l'esecuzione negli ultimi tre anni (2018/2019/2020) di forniture analoghe a quelle 
oggetto della presente procedura, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati. è possibile comprovare tale capacità indicando le forniture 
analoghe nell'apposita sezione del DGUE?Si chiede inoltre conferma che a comprova della capacità economico finanziaria sia necessario presentare 2 referenze bancarie.

1) Si conferma.
2) Si conferma.

11 del 07/10/2021 Buongiorno, è possibile offrire nei lotti 35-55, un prezzo a grammo diverso a seconda della confezioni offerta (250 g - 500 g)?
No, non è possibile.

12 del 08/10/2021 Si chiede il seguente chiarimento in merito al Lotto 9A:confermate che il latte richiesto dal capitolato debba essere sia per neonati pre-termine che a termine? Si conferma

13 del 08/10/2021 Buongiorno, in riferimento ai Lotti 34-35-36 si chiede se sia possibile presentare offerta per il n. formati richiesto anche se non comprendente uno dei formati indicati (ad es. 
lasagne).

Si confermano i formati previsti.

14 del 08/10/2021 Buongiorno, in riferimento al Lotto 40 sembrerebbe esserci un'anomalia nel prezzo unitario posto a base d'asta (€ 0,22450). Potrebbe trattarsi di un refuso oppure si conferma il 
prezzo unitario indicato?

Si conferma il prezzo a base d'asta indicato.

15 del 08/10/2021

Buongiorno,si chiedono i seguente chiarimenti:LOTTO 34: Si chiede di poter indicare la quantità annuale totale indicata nell’allegato 2 TABELLA ELENCO LOTTI in quanto tale 
valore non è presente. Considerando la base d’asta triennale e l‘importo a base d’asta presenti nel file si chiede conferma che tale valore sia pari a 3.960.000 grammi;LOTTO 35 
Si chiede di poter verificare la quantità annuale totale indicata nell’allegato 2 TABELLA ELENCO LOTTI in quanto tale valore (710.000 grammi ) non ci risulta corretto. 
Considerando la base d’asta triennale e l‘importo a base d’asta presenti nel file risulta che tale valore sia pari a 1.860.000 grammi, si chiede conferma in merito.

1) Si specifica che si è provveduto a caricare nuovamente la tabella elenco lotti con 
tutte le caselle leggibili.
2) Si conferma quanto indicato nella tabella elenco lotti.
3) Si conferma quanto indicato nella tabella elenco lotti.
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