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Class. 3.5 – Fasc. n. 1870/2019 
 

Trento, 09 gennaio 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 per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti, della 

durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed altri 
prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi 
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. CIG prevalente: 812105281C – gara telematica n. 
87630 – 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 delle richieste di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 1 
Con riferimento alla gara in oggetto siamo a inoltrare le seguenti richieste di chiarimento: ALLEGATO 
D – CAPITOLATO SPECIALE PARTE TECNICA- ART. 3, PUNTO 4, LETTERA A: tra le bevande 
calde non è indicato il tè, menzionato altresì all’ART. 4 PUNTO 4.- ART. 3, PUNTO 4, LETTERA C: 
Manca l’indicazione dei lipidi massimi per snack. E’ corretta l’indicazione di assenza di grassi "insaturi"?- 
ART. 4 PUNTO 4: si intende tè caldo o freddo? ALLEGATO N – SCHEMA OFFERTA TECNICA- 
punto A dello schema: è possibile chiarire come vanno compilate le caselle A1 e A2 per l’attribuzione del 
punteggio? va fatto un elenco o va inserita una percentuale?- punti D ed E: abbiamo riscontrato delle 
discrepanze rispetto all’allegato L “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” nell’indicazione dei 
punti attribuiti, in particolare alle voci D7, E1, E2. 
 
Quesito 2  
In riferimento al Capitolato Speciale Parte Tecnica art. 3 punto C) Alimenti Preconfezionati, chiedo i 
seguenti chiarimenti:- caratteristica minima "assenza di grassi insaturi: è corretta o si voleva indicare 
"assenza di grassi idrogenati"?- caratteristica minima "contenuto in lipidi non superiore a gr. per snack": 
quanti sono i grammi? In riferimento all'Allegato N Schema offerta tecnica nei punti D7), E1) e E2), per 
errore sono stati invertiti i punteggi? 

 
Risposta 
- si chiarisce che il tè non rientra fra le bevande da erogare, il riferimento contenuto all’art. 4, punto 

4, è un refuso di cui non si deve tener conto ad ogni effetto; 
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- all’art. 3, punto 4, lett. C del capitolato speciale d’appalto 
alimenti preconfezionati va inserito 
e l'assenza di grassi saturi; 
 

- il riferimento ai grassi idrogen
d’appalto-parte tecnica: " Tutti i prodotti e gli alimenti erogati devono essere esenti da ....e da 
grassi idrogenati". Nello specifico poi per quanto concerne gli alimenti preconfezionati 
l'indicazione di esclusione è stata estesa oltre che ai grassi idrogenati, a tutti i
ad esempio olio di palma e di cocco

 
- avuto riguardo ai punti A1 e A2 dello schema di offerta tecnica (Allegato N) si chiarisce che deve 

essere inserita una percentuale; nel caso del criterio A1 tale percentuale è da intendersi quale 
percentuale aggiuntiva rispetto alla percentuale minima prevista dal capitolato specia
parte tecnica (art. 3, punto 5);
 

- si comunica l’avvenuta rettifica 
riferimento ai punteggi attribui
Parametri e criteri di valutazione”

 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92
dott. Vito Morgante 

 
 

 

Pagina 2 di 2 

all’art. 3, punto 4, lett. C del capitolato speciale d’appalto – parte tecnica, tra le caratteristiche degli 
alimenti preconfezionati va inserito un contenuto in lipidi non superiore a 9 grammi per porzione 

il riferimento ai grassi idrogenati era già indicato all’art. 3, comma 2, del capitolato speciale 
: " Tutti i prodotti e gli alimenti erogati devono essere esenti da ....e da 
ello specifico poi per quanto concerne gli alimenti preconfezionati 

l'indicazione di esclusione è stata estesa oltre che ai grassi idrogenati, a tutti i
ad esempio olio di palma e di cocco; 

e A2 dello schema di offerta tecnica (Allegato N) si chiarisce che deve 
percentuale; nel caso del criterio A1 tale percentuale è da intendersi quale 

percentuale aggiuntiva rispetto alla percentuale minima prevista dal capitolato specia
parte tecnica (art. 3, punto 5); 

si comunica l’avvenuta rettifica e ripubblicazione dell’Allegato N -“Schema di offerta tecnica” con 
riferimento ai punteggi attribuibili per i criteri D7, E1 ed E2 nel rispetto dell’allegato L “ 
Parametri e criteri di valutazione”. 

ai sensi della L.P. 23/92 

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 a
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

ra le caratteristiche degli 
9 grammi per porzione 

del capitolato speciale 
: " Tutti i prodotti e gli alimenti erogati devono essere esenti da ....e da 
ello specifico poi per quanto concerne gli alimenti preconfezionati 

l'indicazione di esclusione è stata estesa oltre che ai grassi idrogenati, a tutti i  grassi saturi, quali 

e A2 dello schema di offerta tecnica (Allegato N) si chiarisce che deve 
percentuale; nel caso del criterio A1 tale percentuale è da intendersi quale 

percentuale aggiuntiva rispetto alla percentuale minima prevista dal capitolato speciale d’appalto – 

“Schema di offerta tecnica” con 
nel rispetto dell’allegato L “ 

 

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 


