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Class. 3.5 – Fasc. n. 924/2019 
 

Trento, 18 febbraio 2020 
 Il numero e la data di protocollo sono generati 

automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
Oggetto:  gara europea a procedura aperta suddivisa in sei lotti per l’appalto di fornitura di durata 

triennale di prodotti ortofrutticoli freschi occorrenti alle strutture dell’azienda 
provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento conforme al 
programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare di cui alla 
deliberazione della giunta della provincia autonoma di Trento n. 27 del 20 gennaio 2017 
(delibere g.p. n. 141 del 02/02/2018 e n. 2076 del 20/12/2019). CIG prevalente: 
816560131D  – gara telematica n. 88858 – nota di chiarimento n. 1. 
 

 
N O T A  D I   C H I A R I M E N T O  N. 1  

 
A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 1 

 
 

Risposta 
"I prodotti offerti possono possedere contemporaneamente sia la caratteristica di "frutta e verdura proveniente 
da sistemi di produzione IGP, DOP, STG e da prodotti tipici e tradizionali rispetto alle percentuali minime previste in 
capitolato (espresso in percentuale di peso sul totale) purché a basso impatto ambientale secondo quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 2017" , che la caratteristica di "prodotti provenienti dal circuito di 
produzione della filiera trentina o interamente trentina". Lo stesso prodotto offerto può concorrere al 
raggiungimento dei punteggi previsti da entrambi i criteri n.8 e n.9 e pertanto le percentuali dei singoli 
criteri non devono essere sommate, ma considerate indipendenti l'una dall'altra." 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-18/02/2020-0109339



 

 
Il responsabile del procedimento  
ai sensi della L.P. 23/92  
dott. Vito Morgante 
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato dig
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 


