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CHIARIMENTI DEL 19.03.2013 

 
 

Quesito n. 1:Il CIG riportato nel disciplinare non è valido. 
Risp. 1 : Il CIG indicato è stato ottenuto in modalità semplificata trattandosi di un servizio 
affidato ai sensi dell’ art. 125 D. Lgs. 163/2006 di importo inferiore ad €. 40.000,00. 
Quesito n. 2: È preferibile per la stazione appaltante utilizzare gli allegati per la documentazione 
o si possono trascrivere su carta intestata? 
Risp. 2: È preferibile che vengano utilizzati gli allegati alla documentazione. 
Quesito n. 3: Il modello allegato “E” riporta il canone annuo di locazione per singolo 
distributore, in tale allegato bisogna riportare il canone complessivo per distributore ossia 
l’aggiuntivo più la quota riferibile al singolo  distributore dell’importo a base d’asta, o solo il 
canone offerto che poi si andrà a sommare con l’importo a base d’asta? 
Risp. 3: Nel modello “E” dovrà essere indicato il canone annuo complessivo per 
distributore, costituito dall’importo da sommarsi al canone annuo posto a base di gara. (€. 
600,00). 
Quesito n. 4: Nella dichiarazione sostitutiva, da inserire nella busta documentazione,al punto 
7.1.2 lettera q) in riferimento al fatturato relativo a servizi analoghi conseguito nel  triennio con 
indicazione di importi/date /ente , a cosa si riferisce? 
Risp. 4: La impresa partecipante dovrà aver conseguito nel triennio 2009/2010/2011, un 
fatturato relativo a servizi analoghi al servizio oggetto della gara, di importo pari o 
superiore all’importo posto a base di gara, indicando per quali Società od Enti, le date e 
gli  importi contrattuali. 
Quesito n. 5:Con riferimento al punto 7.1.5 del disciplinare di gara e precisamente al      
possesso della CERTIFICAZIONE HACCP – UNI 10854:1999, avendo la nostra Società 
certificazione UNI EN ISO 22000:2005 che copre l’intera filiera della sicurezza alimentare 
dall’HACCP fino alla garanzia della tracciabilità dei lotti di prodotti immessi immessi nei 
distributori, può la stessa ritenersi equivalente alla UNI 10854:1999 ai fini della partecipazione 
alla gara? 
Risp. 5: Ai fini della partecipazione alla gara, si conferma che il possesso della 
certificazione UNI EN ISO 22000:2005 consente la partecipazione alla gara. 
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