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RISPOSTE AI QUESITI FAQ DA N. 1 A N. 72

Procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
volta alla stipula, per ciascun Lotto di gara, di un Accordo Quadro con più operatori
economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 54/2016, avente ad oggetto
l’appalto della fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli,
nonché di alcune misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti
scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma Frutta e verdura nelle
scuole. CUP J59D17000550007

Questo documento è in adempimento del paragrafo 25 del disciplinare di gara “RICHIESTE DI
CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA”
Gli operatori economici interessati hanno la facoltà di richiedere chiarimenti inerenti la procedura di gara
inviando la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 frutta.scuole@pec.politicheagricole.gov.it
 saq5@pec.politicheagricole.gov.it

I quesiti devono essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere inviati entro le ore
12.00 del giorno 21 agosto 2017.
Le risposte, ove ritenute pertinenti, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet
www.politicheagricole.it alla sezione Gare, fino a 6 giorni antecedenti il 29 agosto termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
I chiarimenti resi integrano la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini
della partecipazione alla procedura.

Le risposte ai quesiti da 1 a 36 sono state pubblicate in data 17 agosto 2017.
Le risposte ai quesiti da 37 a 60 sono state pubblicate in data 21 agosto 2017.
Le risposte ai quesiti da 62 a 71 sono state pubblicate in data 22 agosto 2017.
Il presente documento sostituisce tutti i precedenti.
N.B.
Si richiama l’attenzione sulla riformulazione delle risposte alle
a)

FAQ 04 [1) Lett. f)]; della FAQ 15, della FAQ 16 e della FAQ 22 avvenuta con la versione del documento
pubblicato in data 21 agosto 2017;
b) FAQ 37 e FAQ 43, avvenuta con la versione del documento pubblicato in data 22 agosto 2017

nonché dell’errata corrige relativa alla nota 72.
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FAQ nro 01 – Accordo quadro
1) Come riportato nelle “Informazioni Generali” del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 51 del Codice
codesta spett.le Stazione Appaltante ha suddiviso l’appalto in 10 Lotti funzionali, su base geografica
nazionale, “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese.” Orbene, se
analizziamo i requisiti di partecipazione, sia con riferimento al fatturato globale che specifico (pag.13 art.
4.4 punti i. e ii. del disciplinare), che alla correlata garanzia provvisoria per la partecipazione (pag. 20 art.
5.4 del disciplinare), la relativa parametrazione è stata determinata a mezzo di un mero rinvio al valore
base del singolo Lotto, senza specificazione alcuna se annuale o pari a sei anni. Se consideriamo il testo
letterale della norma, l’Accordo quadro e la relativa tabella 1, ci si accorge che il valore base ivi riportato
dovrebbe essere calcolato sull’intera durata di anni sei dell’Accordo quadro e non sul valore annuale. Di
tal ché i detti requisiti e l’importo della garanzia, se dovesse essere confermata l’interpretazione di cui
innanzi, risulterebbero enormemente lievitati rispetto al valore annuale del singolo lotto nonché ai
requisiti e valori adottati da codesta PA nelle precedenti annualità dello stesso bando.
Di fatto, quindi, sarebbe preclusa la partecipazione alle microimprese, nonché alle piccole e medie
imprese, e comunque è preclusa la partecipazione a più lotti (max 3), sia per mancanza dei requisiti sia per
la difficoltà ed onerosità in ordine al rilascio della relativa garanzia fideiussoria. Da ultimo, è solo il caso di
rilevare che, ad eccezione del primo corrente anno 2017, per quelli successivi non sono attualmente state
assegnate le risorse da parte della CE (i lotti quindi sono di fatto finanziati annualmente), e comunque
annualmente è prevista l’ulteriore gara-competizione tra gli assegnatari per la stipula del Contratto
specifico (uno solo per aggiudicatario). Appare evidente, quindi, che i finanziamenti e la gara di fatto sono
e restano a carattere annuale, con conseguente incongruità rispetto ad una parametrazione a sei anni.
Si chiede quindi :
1. quale sia la corretta interpretazione delle norme sopra riportate;
2. e se la richiamata disciplina, sia con riferimento ai requisiti di partecipazione che alle garanzia
provvisorie, sia stato oggetto di un eventuale refuso di stampa (eredità delle precedenti versione
in cui il valore del Lotto era sempre annuale), dovendo detti requisiti essere concretamente
parametrati anziché al valore base del lotto come determinato nell’Accordo quadro per sei anni, al
suo valore annuale.
Risposta
1. Il disciplinare di gara indica chiaramente al paragrafo 3.1 l’oggetto della procedura di gara che è
“la conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun Lotto, con più operatori economici, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, del Codice, in base al quale verranno stipulati Appalti Specifici con gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro (d’ora in poi, anche solo Parti), per il periodo di efficacia
dell’Accordo stesso, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel
Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro (Allegato 6) e in ogni altro documento ivi
menzionato e/o richiamato. Parimenti al paragrafo 3.2 si indica chiaramente la durata
dell’Accordo quadro pari a 6 anni.
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2. Il valore dell’Accordo quadro – vedi par. 3.3. - è palesemente indicato come “stimato”– per ogni
singolo lotto – pari al valore della prima annualità, come da specifica Decisione di esecuzione del
23 marzo 2017 C (2017)/1792 final, moltiplicata per i 6 anni.
3. Il concorrente partecipa per aggiudicarsi una gara che si svolgerà nell’arco di 6 anni, e il cui valore
è desumibile dalla tabella 1 del disciplinare; per cui anche i requisiti economici e le garanzie
provvisorie devono essere adeguatamente proporzionati.
4. La garanzia provvisoria è pari al 2% del valore del lotto come da tabella 1; mentre la garanzia
definitiva degli obblighi contrattuali che verranno assunti dall’aggiudicatario del singolo Appalto
specifico – previa stipula dell’Accordo Quadro - sarà limitata al valore del lotto su base annuale
(par. 15)
5. Non può essere effettuato un confronto con le precedenti annualità del Programma: il ricorso alla
stipula di un Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice degli appalti, è infatti finalizzato a
superare le criticità proprie di una procedura di gara su base annuale.

FAQ 02 – Capitolato tecnico
1) Capitolato tecnico pag. 16 punto 4.1 lett. b). Laddove si precisa che “le somministrazioni agli
alunni sono programmate per un numero mediamente pari a 3 la settimana”, forse si voleva dire
“per un numero massimo di 3 alla settimana” ?
2) Nel prospetto 7 a pag. 15 del punto 3.7 del Capitolato tecnico, è prevista una porzione di 200 ml
per la distribuzione regolare. Tuttavia a pag. 11 la spremuta non è prevista nell’ambito della
distribuzione regolare ma solo in quella speciale. Trattasi di refuso di stampa ?
3) Con riferimento alla fornitura di frutta in guscio, la stessa come viene distribuita, con il guscio o
deve essere sgusciata?
4) Come avviene la distribuzione di legumi cotti in acqua bollente o a vapore?
5) Capitolato tecnico pag. 18 punto 4.2 lett. e) iv. Laddove si prevede “almeno una spremuta e una
centrifuga o un estratto” cosa si intende, una in senso assoluto o una per ogni distribuzione
tematica?
6) Capitolato tecnico pag. 19 punto 4.2 lett. e) vi. Laddove si prevede che “il numero delle porzioni
deve essere pari al numero degli alunni del lotto o multiplo”, cosa si intende per multiplo ? Potete
fare un esempio ?
7) Capitolato tecnico pag. 18 punto 4.2 lett. e) ii. Laddove si prevede che “ogni singola fornitura deve
essere caratterizzata da non meno di tre specie diverse, di cui 1 orticola”, cosa si intende ? Che le
tre specie di verse devono sussistere con riferimento alla fornitura nel suo complesso di n. 4
distribuzioni speciali, oppure ogni singola distribuzione speciale deve già prevedere le tre specie:
ed in tal caso, la distribuzione agli alunni avviene in modo parziale, ovvero 1/3 riceve una specie
diversa ? Potete fare un esempio?
Risposta
1) La previsione di somministrazioni agli alunni per un numero mediamente pari a 3 la settimana è
volta ad evitare che qualsiasi variazione possa generare sanzioni. Il concorrente è tenuto a
programmare 3 (tre) distribuzioni settimanali ma, ove insorgano cause di forza maggiore, può
variare operando le debite comunicazioni sia alle scuole che al RUP per la debita autorizzazione. Si
ricorda che il calendario delle programmazioni deve essere preventivamente inviato alla stazione
appaltante per una sua verifica con il capitolato tecnico.
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2) Trattasi di dato inserito per evidenziare la differenza tra le precedenti edizioni del Programma
rimarcando il dato specifico per le distribuzioni speciali.
3) Tutti i prodotti, conformemente al paragrafo 3.6, lettera h) del Capitolato tecnico devono essere
pronti al consumo: la frutta in guscio, quindi, deve essere sgusciata.
4) Conformemente al paragrafo 4.1, lettera e), e al paragrafo 6 del Capitolato tecnico,
l’aggiudicatario è tenuto alla consegna di materiali atti ad agevolare il consumo dei prodotti
forniti: nel caso dei legumi cotti in acqua bollente o a vapore è prevedibile la messa a disposizione
a piatti e posate adeguate.
5) Si specifica quanto segue:
a. la frase va corretta in questo modo “almeno una spremuta e o una centrifuga e/o un
estratto”, come si evince anche dal successivo prospetto 9;
b. al riguardo si intende, che ciascuna delle tre distribuzioni speciali o tematiche debba
prevedere almeno una spremuta o una centrifuga e/o un estratto;
6) “Il numero delle porzioni deve essere pari al numero degli alunni del lotto o multiplo”: si intende
per multiplo il numero che contiene esattamente più volte il numero pari al numero degli alunni
del singolo lotto su base annuale. Esempio: 100.000 alunni, i possibili multipli sono: 200.000;
300.000; 400.000; …
7) Ogni singola distribuzione speciale deve prevedere almeno tre specie diverse: non tutti gli alunni
mangiano la stessa frutta.
FAQ 03 – Offerta tecnica
Posto che:
- ad eccezione del primo corrente anno 2017, per quelli successivi non sono attualmente state
assegnate le risorse da parte della CE (i lotti quindi sono di fatto finanziati annualmente);
- annualmente è prevista l’ulteriore gara-competizione tra gli assegnatari per la stipula del
Contratto specifico (uno solo per aggiudicatario);
- i finanziamenti e la gara, quindi, di fatto sono e restano a carattere annuale e comunque
risultano di fatto, per gli anni successivi, indeterminati oltre che nel tipo di fornitura, negli importi
da assegnare ai singoli che, pertanto, ben potrebbe anche drasticamente diminuire come accaduto
nel corrente anno;
si chiede quanto segue:
1) Quali sono gli obblighi dell’aggiudicatario per le successive annualità?
2) L’aggiudicatario deve tenere ferma l’offerta tecnica ed economica per gli anni successivi o può
svincolarsi dalle stesse e formulare delle offerte ex novo totalmente diverse ?
3) L’aggiudicatario, per gli anni successivi se ritiene non congrue le somme assegnate al lotto di
riferimento, anche in ordine al tipo di forniture richieste, può ritirarsi e non partecipare
all’assegnazione del contratto specifico. E cosa accade se aggiudicatario del lotto sia un solo
soggetto?
4) Se alcune ditte aggiudicatarie si ritirano o incorrono in eventi che non le consentono più la
partecipazione, altri soggetti possono subentrare?
5) Quali sono gli obblighi della Stazione Appaltante per gli anni successivi? Può modificare a
piacimento le forniture e gli importi da assegnare ai singoli lotti ed imporle agli aggiudicatari ?
6) Nel caso di improbabile aumento (visto lo storico) delle somme assegnate ai singoli lotti per gli
anni successivi, è espressamente prevista la cessazione dell’Accordo quadro, con necessità di
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ribandire la gara. In caso invece di probabile (sempre visto lo storico) delle somme assegnate ai
singoli lotti, gli aggiudicatari devono subire passivamente o sono previste delle correzioni: ed in
quest’ultimo caso perché mai i non aggiudicatari dovrebbero restare esclusi dalla gara, ben
potendo formulare offerte migliorative rispetto agli aggiudicatari (che come tali potrebbero
vincolare in senso peggiorativo la posizione della Stazione Appaltante)?
Risposta
1) Gli obblighi dell’aggiudicatario per le successive annualità consistono nella fornitura dei medesimi
prodotti alle stesse condizioni tecniche ed economiche indicate nell’offerta tecnica ed economica.
2) L’aggiudicatario deve tenere ferma l’offerta tecnica ed economica per gli anni successivi e non può
svincolarsi dalle stesse o formulare delle offerte ex novo totalmente diverse, se non nelle
condizioni aggiuntive che la stazione appaltante potrà indicare nella lettera di invito.
3) In caso di diminuzione o di aumento delle risorse per i singoli lotti, il RUP e la stazione appaltante
procedono alla riparametrazione secondo criteri oggettivi e palesi. Dalla lettura dei criteri di
valutazione si comprende chiaramente come nei confronti competitivi degli anni successivi,
ciascun aggiudicatario valorizza una quota automatica del punteggio tecnico ed economico
attribuito in sede di aggiudicazione.
Nel caso di aggiudicazione del lotto ad un solo soggetto, se insorgono elementi che portano alla
sua esclusione o in caso di recesso, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla
reindizione della gara o di coinvolgere altri aggiudicatari degli altri lotti, nei limiti del quinto del
valore del lotto assegnato, ad espletare la realizzazione delle attività.
4) In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale, del servizio da
parte dell’operatore economico aggiudicatario, con le modalità ed entro i termini previsti, la
stazione appaltante procederà, previa diffida a mezzo posta certificata o fax, alla richiesta di
immediata riattivazione dello stesso fatto salvo, in ogni caso il risarcimento dei danni subiti,
nonché l’applicazione delle penali contrattuali previste. In ogni caso, la stazione appaltante ha la
facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni che per qualsiasi motivo non siano state
rese dall’operatore economico aggiudicatario con addebito dell’intero costo sopportato e
dell’eventuale danno. Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante
trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore originario, ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Ai sensi dell’art. 110 del
Codice la stazioni appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per il completamento della prestazione. In questo caso l'affidamento avviene
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
5) Gli obblighi della Stazione Appaltante per gli anni successivi sono dettagliatamente resi nei
documenti di gara: eventuali modifiche possono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme e
dei principi indicati al paragrafo 17 del disciplinare di gara. L’assegnazione degli importi (risorse
finanziarie) negli anni successivi avviene con criteri consolidati nella Strategia e dipendono da: a)
livello delle adesioni degli istituti scolastici; b) quota regionale proporzionale al numero degli
alunni che costituiscono la popolazione scolastica nazionale.
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6) Sia nel caso di aumento o di diminuzione delle risorse assegnate, la stazione appaltante ha la
facoltà di riparametrare i principali dati economici, non incidendo in modo sostanziale sulla qualità
dell’offerta tecnica.

FAQ 04 - Capitolato tecnico pag. 18 punto 4.2 lett. c) ed e) ii.
1) Laddove è rispettivamente disposto che “la fornitura comprende almeno due frutticole e 1 orticola
consegnate in un idoneo supporto utile al trasporto a casa del prodotto del prodotto non
consumato dall’alunno in classe….”, e che “ogni singola fornitura deve essere caratterizzata da
non meno di tre specie diverse di cui 1 orticola”, cosa si intende ? Considerato che la fornitura è
una, allora vuol dire che le tre specie dovrebbero essere fornite in proporzione di 1/3 ciascuna ?
Cioè il peso delle porzioni delle singole specie dovrebbe essere di 1/3 ciascuna rispetto a quella
standard ? Deve essere porzionata ? Deve necessariamente essere fornita in un supporto utile al
trasporto a casa del prodotto non consumato dall’alunno in classe ? Oppure gli alunni dovrebbero
o potrebbero consumare la fornitura servendosi di altra modalità?
2) Capitolato tecnico pag. 18 punto 4.2 lett. e) v. Laddove è disposto che “ogni specie è fornita in
quantità non inferiore al 10% della quantità standard di ogni singola distribuzione (come numero
di porzioni)”, cosa si intende ? Potete fare un esempio ? Forse vuol dire che le tre specie di cui una
orticola possono anche non essere distribuite nella quota di 1/3 ciascuna, fermo restando che
comunque non può essere inferiore al 10% ovvero ad una quota pari ad 1/10 della distribuzione ?
Capitolato tecnico pag. 18 punto 4.2 lett. e) iii. Laddove è prevista la “fornitura di prodotti non
compresi nelle distribuzioni regolari, con prodotti porzionati per esaltare la funzione del
laboratorio sensoriale”, cosa si intende ? Per esempio, è possibile fornire arance, mele, ecc.
porzionate, specie le quali trovansi come prodotti nell’ambito delle distribuzioni regolari ? Ed è
possibile comunque effettuare a mezzo di spremute e/o centrifughe ?
Risposta
1) Quanto previsto alla lettera c) del paragrafo 4.2. del Capitolato tecnico, è da riferirsi
esclusivamente alla prima delle 4 giornate speciali, la quale, come detto alla precedente lettera b)
dello stesso paragrafo, “deve svolgersi prima dell’avvio delle distribuzioni regolari”. In quanto tale,
evidenzia elementi realizzativi differenti; tra questi:
a. la previsione di almeno due specie frutticole e 1 orticola;
b. la stampa e distribuzione del flyer informativo;
c. un idoneo supporto utile al trasporto a casa del prodotto non consumato dall’alunno in
classe.
Al riguardo si specifica:
d. che il numero complessivo delle porzioni (standard o multiple) è a discrezione del
concorrente; trattandosi di distribuzione a forte valenza educativa e informativa, la
modalità di realizzazione dell’evento influisce sul giudizio della qualità dell’offerta tecnica;
e. che il numero delle specie è a discrezione del concorrente; il capitolato prevede che le
porzioni di uno specifico prodotto non possono essere distribuite in una percentuale
inferiore al 10% del totale delle porzioni distribuite;
f. il prodotto deve essere consumato in classe e quello eventualmente non consumato oeccedente deve poter essere trasportato a casa unitamente al flyer informativo;
palesemente non può essere trasportato il prodotto che abbisogna della catena del
freddo;
g. le modalità distributive sono a discrezione del concorrente, avendo cura che il prodotto
trasportato a casa sia intero o trasformato, o non bisognoso della catena del freddo;
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h. il peso delle porzioni delle singole specie e tipologie di prodotto è definito nel paragrafo
3.7 del Capitolato tecnico e il computo deve essere riferito al numero delle porzioni non al
peso complessivo del prodotto distribuito;
2) lettera d) e lettera e) del punto 4.2. del Capitolato tecnico:
a. le specie distribuibili devono essere almeno tre, di cui 1 orticola;
b. le specie programmate possono essere distribuite in modo che le porzioni afferenti alla
singola specie non devono essere inferiori al 10% del totale delle porzioni distribuite;
3) Il capitolato prevede che nelle tre distribuzioni speciali, oltre la prima:
a. debbano essere forniti prodotti (non specie) non compresi nelle distribuzioni regolari,
con prodotti porzionati per esaltare la funzione del laboratorio sensoriale e corrispondere
all’obiettivo del Programma;
b. possono essere fornite specie vegetali già comprese nelle distribuzioni regolari ma
distribuite in modalità distributive diverse (porzionati, spremute, centrifugati e/o
estratti);
c. si debbano effettuare per ognuna delle tre distribuzioni speciali, oltre la prima, almeno
una spremuta o una centrifuga e/o un estratto.

FAQ 05 – Distribuzioni speciali
A pagina 6 del Capitolato tecnico sezione B) punto a) si cita che “la prima distribuzione speciale deve
essere svolta prima dell’avvio delle distribuzioni regolari, all’inizio del Programma di distribuzione con una
fornitura non inferiore a due specie di frutta e di una specie orticola”, confermato anche a pagina 18
sezione 4.2) punti b) e c); mentre a pagina 12 dello stesso capitolato tecnico sezione 3.4) punti i.) e ii.) si
dice che “ogni distribuzione speciale” debba prevedere: almeno una spremuta e un centrifugato o un
estratto; ii. almeno uno o più prodotti porzionati”.
Si chiede se, anche nella prima distribuzione speciale, vige l’obbligo di almeno una spremuta e un
centrifugato o un estratto e almeno uno o più prodotti porzionati.
Risposta
Nella prima distribuzione speciale non vige l’obbligo di almeno una spremuta o di un centrifugato e/o di
un estratto e almeno uno o più prodotti porzionati. Può tuttavia essere distribuito un prodotto di IV
gamma (spesso contenente prodotto porzionato).

FAQ 06 – Distribuzioni speciali
A pagina 6 del Capitolato tecnico sezione B) punto a) si cita che “d) prevedere la distribuzione anche degli
altri prodotti (miele, olive da mensa, legumi, frutta in guscio;…) previsti dalla Strategia nazionale, con la
distribuzione minima di almeno: 2 (due) specie di frutta in guscio; 2(due) porzioni di prodotti trasformati”;
a pagina 12 dello stesso capitolato tecnico sezione 3.4) punti i.) e ii.) si dice che “ogni distribuzione
speciale” debba prevedere: almeno una spremuta e un centrifugato o un estratto; ii. almeno uno o più
prodotti porzionati”.
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Date le specifiche riportate a pagina 6 e 12 dello stesso capitolato tecnico, si chiede un chiarimento su
quali siano i prodotti minimi obbligatori per rendere idonea ciascuna delle tre distribuzioni speciali
(escludendo la prima).
In particolare, si conferma che la specifica riportata al punto d) “… la distribuzione minima di almeno: 2
(due) specie di frutta in guscio; 2(due) porzioni di prodotti trasformati” fa riferimento al totale delle 3
distribuzioni speciali e non a ciascuna delle 3? A pag. 12 infatti si riporta che “l’obbligo che ogni
distribuzione speciale debba prevedere: i. almeno una spremuta e un centrifugato o un estratto; ii.
almeno uno o più prodotti porzionati”, senza far riferimento alcuno alla frutta in guscio ed ai trasformati.
Risposta
Nella programmazione delle specie nelle distribuzioni speciali si devono rispettare i seguenti criteri:
a) presenza di almeno tre specie, di cui una orticola;
b) la frutta in guscio e i prodotti trasformati devono essere riferiti al totale delle 4 distribuzioni
speciali; a guidare è il principio di far conoscere agli alunni il più ampio numero di specie possibile;
c) la citazione dell'”obbligo che ogni distribuzione speciale debba prevedere: i. almeno una spremuta
o un centrifugato e/o un estratto; ii. almeno uno o più prodotti porzionati” è nel rispetto
dell’obiettivo del Programma e delle distribuzioni speciali e dei Frutta Day ai quali viene attribuito
il compito e la funzione di avvicinare gli alunni alle diverse modalità di consumare il prodotto più
tradizionale. Ciò non escludendo le nuove specie introdotte nel Programma dal corrente a.s.
2017/2018. Vedasi anche FAQ 02./5

FAQ 07 – Fattorie didattiche
A pagina 4 dell’allegato 5 nel prospetto 1.3 sono indicate le modalità di assegnazione del punteggio per il
sottocriterio 1.3.2. In alcuni lotti applicando il 2% (quota massima per ottenere 2 punti) degli alunni
coinvolti nella misura “visita a fattorie didattiche” si supera il limite massimo consentito pari ai 2400
alunni (vedi lotti 2, 5, e 6).
Si chiede laddove le prescrizioni di cui al prospetto 1.3 fossero vere, come sia possibile raggiungere il
punteggio massimo (1 punto ogni punto percentuale) nei lotti 2, 5, 6 dove il 2% degli alunni supera il valore
massimo di 2400 alunni coinvolgibili.
Risposta
Il numero massimo di alunni coinvolgibili (2400) deriva da una previsione di costo medio delle visite delle
fattorie didattiche e dalle risorse assegnate per le misure di accompagnamento assegnate anche esse in
modo proporzionale al numero degli alunni per ogni lotto.
Si tenga conto che il punteggio attribuito alla singola offerta tecnica è rapportato al punteggio più alto
conseguita dalla offerta migliore: per cui i punti massimi previsti saranno sempre assegnati.

FAQ 08 – Prodotto “arance”
A pagina 17 del Capitolato tecnico - prospetto 8, le arance sono riportate sia nella seconda riga con tempi
di consegna “giorno antecedente il giorno del consumo” e sia nella terza riga con tempi di consegna “due
giorni prima del giorno di consumo”.
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Si chiede a quale “tempo di consegna” far riferimento per le arance.
Risposta
Il tempo di consegna delle arance – non biologiche – è da considerarsi quello indicato nella terza riga del
prospetto 8 ( “due giorni prima del giorno di consumo”).

FAQ 09- Garanzia provvisoria
A pagina 20 del Disciplinare di Gara punto 5.4) paragrafo a) a pena esclusione si richiede la garanzia
provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo base di ciascun lotto dell’Accordo quadro cui si intende
partecipare.
Nell’ Accordo Quadro ci si riferisce al valore del lotto per i sei anni? Quindi, se per esempio si intendesse
partecipare al solo Lotto 2 la garanzia risulterebbe esser pari a € 294.838,18 ? (2% del valore totale dei sei
anni pari a 14.741.909,10).
Pertanto, nel caso di aggiudicazione nell’Accordo quadro di tre lotti la garanzia provvisoria risulterebbe
pari al 2% della somma totale dei tre Lotti nei sei anni?
Risposta
Vedasi anche FAQ 01
La risposta è positiva per la prima domanda.
Nel caso di aggiudicazione dell’Accordo quadro, negli anni successivi, per partecipare al confronto
competitivo, la stazione appaltante potrà richiedere una garanzia provvisoria solamente per i Lotti annuali
cui il concorrente dovesse partecipare.
Nel caso di aggiudicazione dell’appalto specifico non esiste una garanzia provvisoria ma una garanzia
definitiva che è dovuta dall’aggiudicatario del lotto per la singola annualità aggiudicata.
La garanzia provvisoria – in ogni caso – è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione da
parte degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 93 del
Codice.
Pertanto, nel caso un concorrente dovesse risultare aggiudicatario di un accordo quadro per tre lotti, in
sede di attivazione del confronto competitivo annuale,la garanzia provvisoria richiesta sarà limitata al
valore dei tre lotti su base annuale, come indicato nella lettera di invito che la stazione appaltante invierà.

FAQ 10 – Prodotti di IV gamma
1) Si chiede conferma che tutte le specie di cui al Prospetto 2 del Capitolato tecnico possano essere
distribuite anche in IV gamma.
2) Le specie uva da tavola e pomodorino ciliegino, distribuite con il grappolo tagliato all’interno di una
monoporzione sigillata possono rientrare tra le distribuzioni di prodotti orticoli e frutticoli freschi in IV
gamma?
3) Il pomodorino datterino sgrappolato all’interno di una monoporzione sigillata può rientrare tra le
distribuzioni di prodotti orticoli e frutticoli freschi in IV gamma?

9

Programma Frutta e verdura nelle scuole - AA.SS. 2017-2023
RISPOSTE AI QUESITI FAQ DA N. 1 A N. 72

Risposta
1) Tutte le specie indicate nel Prospetto 2 del Capitolato tecnico possono essere distribuite anche in IV
gamma, purché rispettose delle prescrizioni di cui:
a. al Decreto Interministeriale n. 3746 del 20 giugno 2014;
b. alle modalità distributive del Capitolato tecnico che prevede che i prodotti devono essere
puliti, pronti al consumo ed essere conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente;
c. al capitolato tecnico che impone che per il prodotto di IV gamma la data di scadenza deve
essere superiore ai due giorni successivi alla data di consegna ed essere accompagnato da una
specifica informazione sulle modalità di apertura e dei tempi di utilizzo dall’apertura della
confezione;
2) Si, purché rispettose delle prescrizioni di cui al punto precedente;
3) Si, purché rispettose delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.

FAQ 11 - Tempi di stoccaggio dei prodotti delle distribuzioni speciali
Si chiede conferma se per le distribuzioni speciali i tempi di consegna di ciascuna specie non debbano far
riferimento a quanto indicato nel “Prospetto 8 – Indicazioni tecniche per la consegna agli istituti scolastici”
in quanto trattasi di un mix di prodotti, ma che debbano essere concordati con il Referente scolastico.
Risposta
Non si conferma.
I tempi di consegna nel caso di un mix di prodotti o rispettano la tempistica del prodotto con il lasso di
tempo più breve o sono consegnati lo stesso giorno dell’evento programmato.

FAQ 12- distribuzioni aggiuntive
A pagina 5 del Disciplinare di Gara Al paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico paragrafo A) si cita: “Le eventuali
distribuzioni aggiuntive saranno ripartite in modo uniforme tra le quattro tipologie di prodotto e i tre
periodi stagionali”.
Per ripartite in modo uniforme si intende che bisogna rispettare i vincoli di cui la colonna “Distribuzioni
minime e massime” del “Prospetto 1 – Distribuzioni regolari: quantità e modalità?
In caso di risposta affermativa si sottolinea che la somma delle distribuzioni massime per ciascuna
Tipologia raggiunge un valore di 37 distribuzioni. Poiché le distribuzioni aggiuntive possono essere fino ad
un massimo di 10, la 38°esima distribuzione in quale tipologia può rientrare?
Risposta
1. Le eventuali distribuzioni aggiuntive dovranno essere programmate in modo che esse appartengono
ad ognuna delle 4 tipologie di cui al Prospetto 1 – Distribuzioni regolari: quantità e modalità.
2. In caso di un numero inferiore, nel rispetto delle prescrizioni della Strategia nazionale e del paragrafo
3, art. 23 del Regolamento (UE) 1308/2013, in modo scalare si darà priorità dapprima ai prodotti
ortofrutticoli freschi, successivamente a quelli in IV gamma. (es: nel caso di 10 distribuzioni aggiuntive,
si programmeranno 2 distribuzioni aggiuntive per ciascuna delle 4 tipologie; le restanti due sono da
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attribuire ai prodotti ortofrutticoli freschi, oppure una ad un prodotto ortofrutticolo fresco ed una ad
un prodotto in IV gamma).
3. Il computo proposto dal richiedente non è pertinente essendo riferito alle possibili soluzioni delle 28
distribuzioni regolari di base.

FAQ 13- Numero delle specie frutticole e orticole
Si conferma che non esiste un numero minimo di specie frutticole ed orticole da distribuire all’interno
dell’offerta?
Risposta
Si conferma.
Il prospetto 1 reca tuttavia la previsione delle 4 principali tipologie e si evidenzia il correlato impegno
richiesto al concorrente del rispetto dei criteri della stagionalità nonché l’introduzione del criterio di
valutazione della qualità dell’offerta tecnica (par. 1.4 dell’allegato 5): la tabella 3.4 consente di valutare la
diversità e il numero delle specie vegetali offerte.

FAQ 14 - Allegato 3, Dichiarazione di offerta tecnica - Disciplinare di gara, pagina 7
Si chiede di far luce sulle funzioni delle tabelle 3.1-3.2-3.3 e delle corrispondenti versioni bis.
1. Cosa s’intende a pagina 2 dell’allegato 3, punto e., laddove si chiede di dichiarare di aver preso visione
della prescrizione che la valutazione dell’offerta tecnica sarà svolta sulle dichiarazioni rese nelle tabelle
3.1bis, 3.2bis e 3.3bis?
Si pone questa domanda anche in relazione a quanto scritto nel disciplinare di gara a pagina 7, dove si
legge che, con riferimento all’esecuzione della prima annualità scolastica 2017-2018, saranno chiamati
a sottoscrivere il contratto specifico gli operatori economici che si saranno posizionati al primo posto
nella graduatoria di lotto in cui è suddiviso l’Accordo Quadro.
Ma le tabelle utili alla stesura della graduatoria relativa all’Accordo Quadro sono la 3.1, 3.2, 3.3, non le
tabelle 3.1bis, 3.2bis, 3.3bis, in contraddizione – per l’annualità 2017-2018 – con la dichiarazione
richiesta nell’allegato 3 sopra richiamata.

2. Cosa s’intende a pagina 2 dell’allegato 3 al punto d), allorché si chiede di dichiarare che i valori indicati
nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3. sono/non sono multipli - su scala 6 - dei valori dichiarati nelle tabelle 3.1bis,
3.2bis e 3.3bis? S’intende forse dire che bisogna dichiarare se l’offerta è o no la stessa per i 6 anni?
Come potrebbe essere diversamente visto che per le tabelle 3.1, 3.2 – pur riferendosi agli anni 20172023 – si richiede una programmazione su base annua?
3. È corretto dire che l’offerta tecnica – presentata dai partecipanti in conformità all’allegato 3 – potrà
essere unica per ciascun lotto, contenendo entrambe le versioni delle tabelle (quella standard e la
bis)?
4. Visto che, come si legge nell’oggetto di dichiarazione di offerta tecnica, quest’ultima è volta alla
stipula di un Accordo Quadro, è corretto affermare che l’offerta tecnica nella Sezione prima: Lotto di
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riferimento e sintesi informativa, deve contenere solo i dati (numero di alunni bersaglio, numero di
porzioni, numero di distribuzioni regolari ed aggiuntive, ecc.) relativi ai 6 anni di accordo quadro?
Risposta
1. Al concorrente è richiesto la formulazione di una offerta tecnica corrispondente al valore
dell’Accordo quadro come indicato in tabella 1. Come già espresso nella FAQ 01, il valore economico
del singolo lotto dell’Accordo quadro è stato ottenuto moltiplicando per le sei annualità previste il
valore delle risorse assegnate per l’anno 2017/2018 con Decisione della Commissione europea. Lo
stesso bando di gara (par. 3.3.) specifica chiaramente che il valore economico dei singoli lotti “per le
annualità successive alla prima potrà subire modifiche sulla base delle risorse assegnate dalla
Commissione europea e dei criteri di riparto tra le voci correlate previste dai Regolamenti europei”.
Le tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 devono, pertanto, con procedura identica adottata dall’amministrazione
per la stima dei valori economici dell’accordo quadro, riportare i valori totali dei quantitativi dei
prodotti moltiplicando per le sei annualità successive indicati per la programmazione della prima
annualità nelle tabelle corrispondenti 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis. Pertanto, in questo non esiste
contraddizione ma solo adozione del medesimo criterio.
2. La richiesta di dichiarare che i valori indicati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3. sono/non sono multipli - su
scala 6 - dei valori dichiarati nelle tabelle 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis è appunto finalizzata ad enfatizzare e
richiamare l’attenzione se è stato compreso e rispettato il principio di cui al precedente punto 1. Di
fatti l’offerente non può presentare offerte tecniche diverse per ciascun anno proprio per l’assenza
di un dato certo sull’entità delle risorse disponibili.
3. È corretto affermare che l’offerta tecnica – presentata dai partecipanti in conformità all’allegato 3 –
dovrà essere unica per ciascun lotto: detta offerta dovrà contenere entrambe le versioni delle
tabelle laddove quella standard evidenzia i valori quantitativi moltiplicati per 6 dei valori indicati
nelle tabelle 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis
4. Si, è corretto.

FAQ 15 - Capitolato tecnico – modalità distributive (riformulato)
Per ciascun prodotto di cui al prospetto 4 – pag. 10, si chiede di fornire le modalità distributive applicabili
(tal quale, porzionato, IV gamma, ecc..).
Risposta
La scelta delle modalità distributive è a discrezione del concorrente.
Nelle tre distribuzioni speciali, oltre la prima, tuttavia, è previsto l’obbligo di fornire:
-

-

almeno una spremuta o un centrifugato e/o un estratto;
almeno uno o più prodotti porzionati, laddove il prodotto porzionato può essere effettuato al
momento oppure distribuito in IV gamma; le specie da distribuire porzionate dovrebbero essere
quelle per le quali esistono oggettive difficoltà di consumo nelle distribuzioni regolari: actinidia,
fico d’India, kaki, melone, anguria,….
prodotti trasformati non di specie frutticole.
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Laddove la realizzazione del laboratorio sensoriale programmato dall’aggiudicatario coincida con una
delle tre succitate distribuzioni speciali, è più che auspicabile che in quella occasione siano forniti quei
prodotti – altrimenti non distribuibili nelle distribuzioni regolari - che abbisognano di una porzionatura
effettuata sul momento.

FAQ 16 - Capitolato tecnico, § 4.2 Le distribuzioni speciali (riformulato)
Il prodotto distribuito con la prima distribuzione speciale è tutto destinato al consumo a casa? Anche in
relazione alla domanda appena fatta, nella prima distribuzione speciale è consentita la distribuzione di
prodotti di IV gamma e, in generale, di tutti i prodotti la cui consegna è prevista lo stesso giorno del
consumo in prospetto 8?
Risposta
Vedasi FAQ 04 [1); lett. f) ]
Il prodotto distribuito con la prima distribuzione speciale è da programmare per essere consumato in
classe e/o destinato, se non consumato in classi, per essere trasportato a casa.
Nella prima distribuzione speciale è consentita la distribuzione di prodotti di IV gamma e, in generale, di
tutti i prodotti la cui consegna è prevista lo stesso giorno del consumo in prospetto 8.

FAQ 17 - Capitolato tecnico – pagina 6, § B. Distribuzioni speciali,– pagina 11
A pagina 6 § B. Distribuzioni speciali, punto d) si afferma che le distribuzioni speciali devono prevedere la
distribuzione di almeno due prodotti trasformati; nella stessa pagina, al punto c) si afferma che la
distribuzione di prodotti freschi, in numero di porzioni, non dev’essere inferiore al 50% (dando
implicitamente per possibile la distribuzione dei trasformati). Tuttavia a pagina 11 del capitolato
probabilmente per un refuso, i prodotti trasformati NON figurano nell’elenco delle modalità distributive
ammesse per le distribuzioni speciali.
Si chiede di confermare che i prodotti trasformati possono essere distribuiti.
Risposta
I prodotti trasformati che possono essere distribuiti nelle distribuzioni speciali non sono i prodotti
trasformati a base di frutta ma, conformemente a quanto indicato alla lettera d., di cui alla § B. paragrafo
2., quei prodotti trasformati rientranti negli altri prodotti “miele, olive da mensa, legumi, frutta in
guscio;…) previsti dalla Strategia nazionale, con la distribuzione minima di almeno: 2 (due) specie di frutta
in guscio; 2(due) porzioni di prodotti trasformati”
Con riferimento al paragrafo 3.4 l’elenco delle modalità distributive per le distribuzioni speciali deve
essere cosi integrato (vedi anche FAQ 15)
f) prodotti trasformati non di specie frutticole

13

Programma Frutta e verdura nelle scuole - AA.SS. 2017-2023
RISPOSTE AI QUESITI FAQ DA N. 1 A N. 72

FAQ 17 - Capitolato tecnico, § 4.2 Le distribuzioni speciali – allegato 5 criteri di valutazione
In relazione alla prima distribuzione speciale:
1. È facoltà dell’aggiudicatario scegliere se effettuare una fornitura standard (porzioni totali pari al
numero di bambini) oppure una fornitura multipla (porzioni multiple rispetto al numero di
bambini del lotto)? Se la risposta è no, si chiede di indicare quale tipo di fornitura è ammessa
2. Nel caso sia ammessa la fornitura standard , dovendo essere utilizzate almeno 3 specie (2
frutticole e 1 orticola), si chiede di chiarire se esiste un peso minimo della porzione ad alunno e un
peso minimo di ciascuna specie rispetto al peso totale della porzione
3. Anche in relazione alle risposte date alle domande precedenti, si chiede di precisare quale metodo
di calcolo del punteggio (si veda paragrafo 1.2 dell’allegato 5) sarà utilizzato per la prima
distribuzione speciale.
Risposta
1. Per la prima distribuzione speciale è compito dell’aggiudicatario effettuare una fornitura con un
numero di porzioni totali pari al numero di bambini oppure una fornitura multipla ovvero con un
numero di porzioni multiple rispetto al numero di bambini del lotto: ciò nel rispetto degli altri
criteri aggiuntivi previsti dal capitolato. Vedasi anche FAQ 04
2. Il peso minimo delle porzioni indicate nel paragrafo 3.7 , prospetto 7, sono differenziate nel caso
della distribuzione standard o speciale. Tuttavia si tiene a precisare che il peso inferiore delle
singole porzioni previsto per le distribuzioni speciali è ammesso solo in presenza di distribuzioni
multiple.
3. I metodi di calcolo del punteggio utilizzato per le distribuzioni speciali sono indicati in dettaglio al
paragrafo 1.2 dell’allegato 5.

FAQ 18 - Capitolato tecnico – prospetto 5
Visto il generale interesse alla valorizzazione dei prodotti locali, si chiede se i prodotti agroalimentari – di
cui all’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 – possano essere equiparati ai prodotti DOP e IGP in termini di indice
valoriale (RQ).
Risposta
Si, solamente se in presenza di un percorso di certificazione del prodotto (SQNPI) o dell’azienda
cessionaria (ES: GLOBAL GAP).

FAQ 19 - Capitolato tecnico – prospetto 5
Sempre in relazione al generale interesse alla valorizzazione dei prodotti locali, si chiede se i prodotti
agroalimentari presidi di slowfood possano essere equiparati ai prodotti DOP e IGP in termini di indice
valoriale (RQ).
Risposta
No.
14

Programma Frutta e verdura nelle scuole - AA.SS. 2017-2023
RISPOSTE AI QUESITI FAQ DA N. 1 A N. 72

FAQ 20 - Capitolato tecnico – pagina 9 f)
Per l’esecuzione di spremute-centrifughe-estratti, si chiede conferma che sia obbligatoria la presenza di
almeno un operatore NON scolastico, ovvero che la sola presenza di personale scolastico o personale della
mensa – in caso di spremute-centrifughe-estratti – non sia conforme alle specifiche del capitolato tecnico.
Risposta
E’ obbligatoria la presenza di un operatore non scolastico: il capitolato al paragrafo 4.2 prevede
chiaramente che il porzionamento, le spremute, i centrifugati e gli estratti siano eseguiti da personale
contrattualizzato dall’aggiudicatario. Il personale scolastico opera esclusivamente come assistenza alla
distribuzione del prodotto, fatta eccezione di personale professionale che l’Istituto scolastico può
coinvolgere, prevedendo tale opzione nella Convenzione.
Il personale professionale che l’Istituto scolastico può coinvolgere non è riferito al personale ATA ma a
personale, ad esempio, di eventuali mense collegate all’istituto.

FAQ 21 - Capitolato tecnico – pagina 18 e)
In relazione alle 3 distribuzioni tematiche si chiede se le tre specie diverse (di cui 1 orticola) devono
essere scelte obbligatoriamente tra quelle destinate alle distribuzioni regolari, oppure possono essere
scelte anche tra gli altri prodotti (quelli distribuibili solo in distribuzioni speciali)?
Risposta
Vedasi FAQ 04/.3)

FAQ 22 - Capitolato tecnico – pagina 12– distribuzioni speciali (riformulato)
Circa le modalità di esecuzione delle distribuzioni speciali, a pagina 12 si legge
“[…] con l’obbligo che ogni distribuzione speciale debba prevedere:
i. almeno una spremuta e un centrifugato o un estratto;
ii. almeno uno o più prodotti porzionati”
È corretto interpretare il requisito nel senso che ogni bambino, nell’ambito delle distribuzioni speciali
(Programma), debba ricevere almeno:



Risposta

1 spremuta,
1 centrifugato o 1 estratto,
1 porzionato?

SI, è parzialmente corretto. Vedasi FAQ 02/.5) - FAQ 15- FAQ 16, come riformulate
È corretto interpretare il requisito nel senso che ogni alunno, nell’ambito delle tre distribuzioni speciali
oltre la prima (Programma), debba ricevere almeno:
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1 spremuta,
1 centrifugato o 1 estratto,
almeno uno o più prodotti porzionati, laddove il prodotto porzionato può essere effettuato al
momento oppure distribuito in IV gamma;
prodotti trasformati non di specie frutticole.

FAQ 23 - Capitolato tecnico – pagina 16 d)
Nel capitolato tecnico – a pagina 16 punto d) – si legge:
le attività di fornitura e distribuzione devono essere effettuate dall’aggiudicatario, assicurando le
operazioni di scarico del prodotto, di norma, nel luogo di destinazione interno all’Istituto e/o
relativi plessi. Eventuali deroghe o specifiche richieste dell’istituto scolastiche sono possibili solo se
previste e regolamentate in modo esplicito nella Convenzione tra l’aggiudicatario e l’Istituto
scolastico.
Si chiede di confermare che la consegna presso la sede dell’istituto (anziché direttamente al plesso) delle
distribuzioni regolari deve intendersi come un evento eccezionale legato, per esempio, ad inagibilità
temporanea dello stesso e non come metodo alternativo sistematico di erogare il servizio.
Risposta
Si conferma.

FAQ 24 - Capitolato tecnico – prospetto 2 e prospetto 3
I Miscugli di prodotti orticoli freschi in IV gamma, anche con limitate quantità di prodotti frutticoli freschi,
di cui all’allegato I, parte IX del Regolamento (UE) 1308/2013, del prospetto 2 e le Misticanze prodotti
orticoli presenti nel prospetto 3 sono la stessa cosa?
In tutti i casi si chiede di chiarire quali specie possano essere utilizzate per tali miscugli/misticanze.
Risposta
1. Le due definizioni indicate afferiscono alla stessa tipologia di prodotto.
2. Non è possibile fornire una indicazione esaustiva delle specie vegetali, data la loro numerosità. Il
concorrente è tenuto a predisporre una specifica scheda informativa, che sarà valutata dalla
Commissione e, nel prosieguo della gara, dal RUP. Al riguardo si indica che la composizione del
prodotto deve essere coerente con l’obiettivo generale del Programma.

FAQ 25 - Capitolato tecnico – prospetto 4
Poiché i miscugli/misticanze di prodotti orticoli sono prodotti in IV gamma, si chiede conferma che ad essi
si applicano tutte le regole che valgono per la quarta gamma, tra le quali in particolare:
1. L’indice valoriale della modalità distributiva è 1,3.
2. Al miscuglio/misticanza si attribuisce l’indice valoriale di specie con indice valoriale più basso.
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Risposta
Trattandosi di prodotto reso obbligatoriamente in IV gamma, l’indice valoriale della modalità distributiva è
1.3, indipendentemente dalle specie in esse contenute.

FAQ 26 - Capitolato tecnico – pagina 17 – prospetto 8
Si chiede di completare/emendare le informazioni contenute nel prospetto 8 (mancano i tempi di
consegna relativi alla specie anguria, le arance sono presenti nella seconda e terza classe
contemporaneamente).
Risposta
1. Per l’anguria il tempo di consegna, se la scuola dispone di locale idoneo ad assicurare la catena
del freddo è pari anche a uno/due giorni prima della somministrazione: in assenza del predetto
locale, il giorno del consumo.
2. Per le arance: vedasi FAQ 08.

FAQ 27 - Capitolato tecnico – pagina 19 – prospetto 9
Nel prospetto 9 si menziona solo il personale ATA come utile all’assistenza nella distribuzione, ma nella
prassi spesso è il personale docente a fornire tale assistenza. Si chiede se sia possibile far riferimento
generico al “personale scolastico” (come nel testo del capitolato), lasciando all’Istituto le scelte specifiche
sulle risorse da utilizzare.
Risposta
SI, è possibile.

FAQ 28 - Capitolato tecnico – paragrafo 3.4 pag. 11 e prospetto 7
Spremute/centrifughe/estratti



nel paragrafo 3.4 appaiono distribuibili solo nelle distribuzioni speciali
nel prospetto 7 appaiono distribuibili sia nelle distribuzioni speciali sia nelle regolari

Si chiede di chiarire in quali tipi di distribuzione possono essere distribuiti spremute/centrifughe/estratti.
Risposta
Le spremute, le centrifughe e gli estratti sono distribuibili solamente nelle distribuzioni speciali.

FAQ 29 - Capitolato tecnico prospetto 1 – allegato 5 § 1.1
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Con riferimento al prospetto 1 del capitolato tecnico, se si sommano i numeri massimi di distribuzioni
regolari per ciascuna tipologia, si ottiene un massimo teorico di 37 (20+7+6+4).
In allegato 5 § 1.1 Fornitura e distribuzioni regolari e aggiuntive dei prodotti, al punto d) si legge
numero di distribuzioni aggiuntive (fino ad un massimo di 10) oltre le 28 distribuzioni regolari
obbligatorie,
talché appare possibile portare fino a 38 distribuzioni regolari.
Si chiede di chiarire quante debbano essere, al massimo, le distribuzioni regolari
Risposta
Vedasi FAQ 12.
Le distribuzioni regolari sono 28, cui possono aggiungersi quelle aggiuntive (max 10) per un massimo di
38.
La programmazione delle distribuzioni aggiuntive devono rispettare le previsioni del capitolato tecnico,
come specificato nella FAQ 12.
FAQ 31 - Capitolato tecnico - pagina 8 punto e)
Si chiede di chiarire cosa s’intende per regimi equivalenti di certificazione delle aziende fornitrici di
prodotti ortofrutticoli (quali sono, a cosa sono equivalenti, ecc..).
Risposta
Sono regimi di certificazioni riconosciuti a livello internazionale i cui certificati sono rilasciati da Organismi
accreditati e riconosciuti in base alle vigenti norme europee.

FAQ 32 - Allegato 3 – Dichiarazione di offerta tecnica pagina 6 e pagina 7 - Note per la compilazione
delle tabelle 3.1 e 3.1bis, 3.2 e 3.2bis
Nella compilazione delle colonne relative ai Regimi di qualità e Modalità di distribuzione, si chiede se sia
possibile usare “1” al posto di “X” nelle caselle d’intersezione con il prodotto dichiarato. Questo al fine di
poter procedere alla compilazione complessiva delle tabelle (con i calcoli dei totali) in modo più efficiente.
Risposta
E’ possibile, ma con la necessaria specificazione da rendere nella illustrazione delle tabelle in sede di
redazione di offerta tecnica e in calce alle stesse tabelle.
Si evidenzia tuttavia che la maggior parte dei fogli elettronici hanno anche la funzione di “conta valori”.

FAQ 33 - Allegato 3 – Dichiarazione di offerta tecnica pagina 7 - Note per la compilazione delle
tabelle 3.2 e 3.2bis - distribuzioni speciali
Allegato 2- pagina 18 – le distribuzioni speciali
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Supponiamo, a titolo d’esempio, che il numero di alunni del lotto sia 100.000 e che la distribuzione
speciale consti di 200.000 porzioni (2 volte il numero di bambini).
Nel caso di cui sopra, in relazione al requisito
ogni specie è fornita in quantità non inferiore al 10% della quantità standard di ogni singola
distribuzione (come numero di porzioni)
si chiede di chiarire quale delle due affermazioni seguenti sia corretta
1. ogni specie è fornita in quantità non inferiore a 10.000 porzioni
2. ogni specie è fornita in quantità non inferiore a 20.000 porzioni
La domanda si pone in quanto dalla lettura del testo citato sembrerebbe essere corretta l’affermazione 1.,
mentre le modalità di calcolo dei Valori percentuali (colonna F) delle tabelle 3.2 fanno supporre che
l’affermazione corretta sia la 2., visto che il numero di porzioni di ciascun prodotto programmato è diviso
per il numero totale delle porzioni distribuite.
Risposta
Il 10% deve essere calcolato – come numero di porzioni- rispetto al totale delle porzioni programmate per
essere distribuite.
In tal senso quanto previsto a pagina 7 dell’allegato 3, la frase
….non è possibile scendere, per ogni singola distribuzione speciale, al di sotto del 10% del numero
di base delle porzioni, laddove le porzioni di base sono pari al numero degli alunni del lotto di
riferimento;
è cosi integrata
…non è possibile scendere, per ogni singola distribuzione speciale, al di sotto del 10% del numero
di base delle porzioni, laddove le porzioni di base sono pari al numero degli alunni del lotto di
riferimento; in caso di distribuzioni multiple, il 10% è da computare sul totale delle distribuzioni
programmate.

FAQ 34 - Allegato 5 – prospetto 1.3
Circa le modalità di assegnazione del punteggio del sottocriterio 1.3.1 si chiede come debba essere
interpretato il requisito (ad esempio) per la Sardegna, che ha un numero atteso di istituti e di plessi
inferiore ai 320.
Risposta
Nel caso specifico della Sardegna, lotto unico, i concorrenti potranno indicare il numero degli eventi
(laboratorio sensoriali) complessivi, specificando su quanti istituti o plessi ripeteranno l’evento speciale
fino alla concorrenza degli 8 punti.

FAQ 35 - Allegato 5 – prospetto 1.3
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Circa le modalità di assegnazione del punteggio del sottocriterio 1.3.2, si chiede conferma che il numero di
2400 alunni sia volutamente invariante rispetto al lotto.
(la logica della domanda non è dissimile da quella della domanda precedente: 2400 alunni sul lotto 10
rappresentano una percentuale superiore al 10% dell’intera popolazione; sul lotto 6 rappresentano circa il
2% della popolazione del lotto).
Risposta
Vedi FAQ 07

FAQ 36 – Interpretazione divieto di cui all’art. 80, comma 5, lett. m)

Risposta
Il riferimento del divieto di cui all’articolo 80, comma 5, lett. m) del Codice1 deve essere inteso all’intera
procedura di gara che prevede la suddivisione in lotti. La partecipazione ad un singolo lotto oppure a tutti
è una decisione discrezionale del concorrente. Pertanto per “medesima gara” come riportata nel
paragrafo citato e che si qui si ripropone (Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell’art. 80 del Codice,
è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione
rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo
l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle
fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.) deve essere intesa come intera procedura di gara.

Vedasi per una ulteriore specifica la FAQ 60.

FAQ 37 – Distribuzioni speciali - riformulata
1

Art. 80, c.5, lett. m) del codice : m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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Capitolato tecnico pag. 18 punto 4.2.
a. Cosa si intende per distribuzione tematica?
b. Chi organizza la giornata tematica, quanto dura e come si articola?
c. E’ obbligatoria per ciascuna distribuzione tematica una spremuta, una centrifuga o estratto, per
tutti gli alunni del lotto interessati dalla distribuzione speciale ?
d. E’ altresì obbligatoria per ciascuna distribuzione tematica anche un’ulteriore fornitura con
prodotti porzionati, relativi ad una specie non oggetto della distribuzione regolare, sempre per
tutti gli alunni del lotto?
e. E quindi, concludendo, la distribuzione speciale è in realtà composta da n.4 forniture, una di 3
specie, un porzionato, una spremuta ed un centrifugato o estratto?
Risposta
a. La risposta è desumibile dalla lettura del paragrafo stesso citato quando si chiede che:
 La “distribuzione speciale” deve essere caratterizzata da un tema coerente con il
Programma- a scelta dell’aggiudicatario -; e tali temi sono palesemente legati agli
obiettivi del Programma stesso;
 Le distribuzioni speciali dovranno svolgersi in corrispondenza delle tre “stagioni”:
autunno, inverno, primavera; la stessa stagionalità dei prodotti è uno dei temi centrali del
Programma.
b. La distribuzione speciale “a tema” è organizzata interamente dall’aggiudicatario; la durata e
l’articolazione è a discrezione dell’aggiudicatario che ha la facoltà di chiedere cooperazione
all’istituto scolastico
c. La distribuzione speciale “deve essere svolta nell’ambito di un istituto comprensivo, con il
coinvolgimento di tutti gli alunni dell’istituto”. E’ necessario e sufficiente che ognuna delle tre
distribuzioni speciali o tematiche abbia almeno o una spremuta o una centrifuga o un estratto;
d. Vedasi FAQ 15. Il prodotto “porzionato direttamente in istituto” è obbligatorio nella giornata in
cui si realizza il “laboratorio sensoriale”; la realizzazione del “laboratorio sensoriale può coincidere
con una delle 3 distribuzioni speciali.
e. Leggasi quanto detto alle succitate lettere a.); b.); c.); d.).
Si precisa che il concorrente ha:
a) la facoltà di effettuare distribuzioni multiple;
b) la facoltà di effettuare una distribuzione di base (ovvero una sola porzione per alunno) ma con
prodotti diversi in percentuali non inferiori al 10%;

FAQ 38 – misure di accompagnamento
2) Capitolato tecnico pag. 26 punto 7. L’offerente, recita il capitolato, potrà prevedere una o entrambe le
misure di accompagnamento. A pag. 26 lett. d) è così disposto: “La scelta della o delle misure di
accompagnamento; in caso di scelta di entrambe le misure, lo stesso istituto o plesso non può essere
destinatario di entrambe le misure.” Posto che la misura 1 relativa al “Laboratorio sensoriale” deve
coinvolgere tutti gli istituti comprensivi del lotto (pag. 26 punto 7.1), appare evidente che la precedente
norma di cui a pag. 26 lett. d) è in palese conflitto, dovendo necessariamente la misura 2 coinvolgere gli
stessi istituti e plessi interessati dalla totalitaria misura 1. Trattasi di un refuso di stampa ?
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Risposta
La prescrizione citata a pagina 26, paragrafo 7, lettera d) “ …omissis ; in caso di scelta di entrambe le
misure, lo stesso istituto o plesso non può essere destinatario di entrambe le misure.” è un refuso tecnico:
essa non è pertanto da considerare

FAQ 39 – Misure di accompagnamento

Risposta
Come è stato risposto a domande similari, il capitolato tecnico, con la precisazione e il correttivo
espresso in FAQ 02, prevede che ognuna delle tre distribuzioni speciali abbia almeno o una spremuta
o una centrifuga e/o un estratto o un porzionato.
Si specifica ancora che, potendo far coincidere la realizzazione della misura di accompagnamento “
laboratorio sensoriale” con una delle distribuzioni speciali, è più che auspicabile che in quella
occasione siano forniti quei prodotti – altrimenti non distribuibili nelle distribuzioni regolari - che
abbisognano di una porzionatura effettuata sul momento.

FAQ 40 – Actinidia : modalità distributiva

Risposta
Nelle precedenti edizioni del Programma, l’actinidia era stata tolta come prodotto tal quale per la sua
difficoltà di consumo da parte dei bambini. L’attuale capitolato tecnico non reca una classificazione delle
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specie distribuibili come tal quale, ma richiama che i prodotti siano puliti e pronti al consumo: il che
comporta che prodotti come l’actinidia, il kaki, il fico d’ India, il melone, l’anguria per essere distribuiti tal
quale debbano essere accompagnati da materiali agevolanti il consumo e la loro edibilità.
Al riguardo vedasi a pagina 13 del capitolato tecnico quanto espresso in relazione ai prodotti porzionati in
istituto.

FAQ 41 – Schede tecniche allegate alle offerte

Risposta
Si conferma; ad integrazione di quanto previsto nell’allegato 3- Dichiarazione di offerta tecnica, dal
novero delle 50 (cinquanta) pagine, sono esclusi non solo i prospetti delle tabelle ed eventuali immagini o
grafici ma anche le schede tecniche dei prodotti offerti e delle attrezzature impiegate per la realizzazione
del progetto

FAQ 42 – Trasformati di frutta

Risposta
Si conferma che il punteggio relativo ai regimi di qualità certificati è applicabile a tutti i prodotti
trasformati, con le seguenti avvertenze:
a) in caso di prodotti trasformato comporti da più specie, queste devono appartenere tutte al
medesimo regime di qualità certificato;
b) il concorrente deve poter dimostrare la rintracciabilità della materia prima;
c) in caso di variazioni di prodotto, il nuovo prodotto dovrà avere le medesime caratteristiche
oppure superiori in termini di punteggi come da capitolato tecnico.

FAQ 43 – Distribuzioni speciali (corretto refuso)
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Risposta
Non si conferma 2 l’esattezza della interpretazione data al primo trattino, stante le precisazioni date alle
FAQ 37 e FAQ 39 e alla luce della riformulazione delle risposte di cui alle FAQ 15, 16 E 22, alle quali si
rimanda.
Si conferma l’esattezza della previsione di cui al secondo trattino, con la specifica sul prodotto porzionato
(come da FAQ 15) e si ricorda l’obbligo di distribuzione degli “altri prodotti” nelle distribuzioni speciali,
come anche la specificità esecutiva del laboratorio sensoriale.

FAQ 44 – Distribuzioni aggiuntive

1. Capitolato tecnico Pag. 5 Prospetto 1 & Faq n. 12: Si chiede di specificare un’eventuale valutazione
sull’”uniformità” delle distribuzioni aggiuntive e se un’eventuale “non uniformità” sia causa di non
ammissione alla fase successiva della gara. Si prega di confermare o meno se la proposta di n. 7
distribuzioni aggiuntive, cosi come espressa nella tabella sottostante nel II° Esempio, si consideri “non
uniforme” e quindi l’offerta diventi “non ammissibile” alla fase successiva.

Risposta
2

Refuso; la precedente versione era “Si conferma”
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L’eventuale non uniformità non è causa di inammissibilità. Eventuali discordanze tecniche possono essere
sanate in sede di istruttoria. Il principio di uniformità indicato nel capitolato tecnico comporta il rispetto
che le distribuzioni aggiuntive siano programmate in modo che esse soddisfino tutte e 4 le categorie
previste e che sia sempre rispettato il requisito di prevalenza del prodotto ortofrutticolo fresco citato alla
lettera c) del paragrafo di riferimento.
A titolo indicativo appare più adeguato il II esempio (ma non ci è dato di conoscere la precedente
programmazione)

FAQ 45 – Programmazione delle distribuzioni
Capitolato tecnico Pag. 5 Prospetto 1.
a) Si chiede di precisare, nella riga "4-7 distribuzioni di prodotti orticoli e frutticoli freschi in IV
gamma" , che la distribuzione di 4 prodotti ORTOFRUTTICOLI in IV gamma soddisfi il requisito
minimo richiesto dal capitolato.
b) Si chiede di specificare se nella riga "2-6, distribuzioni di prodotti orticoli freschi" si intende il
prodotto orticolo indipendentemente dalla modalità distributiva tal quale o IV Gamma?

Risposta
a) Sulle 28 distribuzioni di base, 4 prodotti ORTOFRUTTICOLI in IV gamma soddisfa il requisito
minimo;
c) Sulle 28 distribuzioni di base, per distribuzioni di prodotti orticoli freschi si intende il prodotto
orticolo fresco al netto del prodotto orticolo fresco distribuito come IV Gamma.

FAQ 46 – Sistemi di qualità regionali

Si chiede se possano essere considerati equivalente al SQNPI, e quindi avere la stessa premialità, i Sistemi
di qualità della Provincia Autonoma di Bolzano riconosciuti dall’Unione Europea ai sensi del Regolamento
(UE) 1308/2013 (?) che, al proprio interno, prevedano il rispetto delle norme di produzione integrata e, in
particolare, prevedano l’applicazione del disciplinare della Provincia Autonoma di Bolzano sulla
produzione integrata. In caso di risposta affermativa si chiede se l’equivalenza sia documentabile con
certificazione rilasciata dall’apposito Organismo di Controllo SQK preposto a tale funzione.

Risposta
Il SQNPI è un sistema di qualità riconosciuto dall’Unione europea istituito in Italia con Legge n. 4 del 3
febbraio 2011,art. 2, commi 3 - 9 e prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione
delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione
e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le specifiche verifiche sono svolte da
Organismi di Controllo (ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle Linee
guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (di seguito LGNPC).
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Per essere riconosciuto equivalente occorre verificare se nell’ambito dei citati sistemi di qualità regionali il
rispetto delle norme di produzione integrata siano rispettate e siano conformi alle LINEE GUIDA
NAZIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE: SEZIONE DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO
DELLE INFESTANTI.
L’equivalenza deve essere dimostrata con documentazione rilasciata dall’apposito Organismo di Controllo
SQK preposto a tale funzione e dalla relativa certificazione sui prodotti.

FAQ 47 – Modalità distributive
Capitolato Tecnico Pag. 11 Par. 3.4:
Si chiede di confermare che le uniche modalità distributive per le distribuzioni regolari siano il tal quale, la
IV Gamma e il trasformato di prodotto ortofrutticolo (mousse e succhi).
Risposta
Nel paragrafo 3.4 del capitolato tecnico è previsto in modo analitico che nelle distribuzioni regolari sono
ammesse le seguenti modalità distributive:
a) intero, tal quale;
b) IV gamma;
c) trasformato al 100% di prodotto orticolo, frutticolo o misto tra le specie ammissibili.
Al riguardo si specifica che laddove l’aggiudicatario intendesse proporre prodotti orticoli trasformati
(come mousse o succhi, o altra forma), pur non espressamente citato nel prospetto 2 del capitolato
tecnico e non direttamente aderente alla voce Ortaggi cotti in acqua o a vapore, ne ha la facoltà purché
accompagnato da una esaustiva scheda tecnica che ne evidenzi la composizione al 100% della/e specie
indicata/e e l’assenza di quegli elementi che ne indichino a priori la loro esclusione.
Eventuali decisioni sono prese in modo insindacabile dal RUP dopo aver sentito la stazione appaltante.

FAQ 48 – Prima distribuzione speciale
6. Capitolato Tecnico Pag. 18 Par. 4.2 lettera b), & Risposta Faq n. 4:
Si chiede se possibile effettuare la prima distribuzione speciale con prodotti (ad esempio in modalità
distributiva Tal Quale) già oggetto delle distribuzioni regolari con le stesse modalità distributive.
Risposta
Si, è possibile. Ma vedasi anche la FAQ 05, laddove si evidenzia la specifica tra “specie” e “prodotti”.
In relazione all’obiettivo del programma, e stante la funzione anche informativa attribuita alla prima
distribuzione, si invita a porre la massima attenzione alla scelta sia della specie o delle specie
programmate sia alle loro modalità distributive.

FAQ 49 – Modalità distributive
Si prega di specificare, con prospetto informativo, quali specie si possono distribuire in modalità tal quale,
quali in modalità in IV gamma e quali porzionato, estratto, ecc...
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Risposta
Tale prospetto non è previsto dal presente capitolato tecnico. Vedasi al riguardo la FAQ 40

FAQ 50 – Misure di accompagnamento
Capitolato Tecnico Pag. 26 Par. 7.1.
Il capitolato cita il coinvolgimento di tutti gli istituti comprensivi almeno una volta durante l'anno
scolastico per la misura d'accompagnamento "laboratorio sensoriale". Si chiede di specificare se il
numero minimo di istituti per lotto sia da intendersi, ad esempio per il lotto 1, nel numero 259 (Prospetto
1 Pag. 28 Colonna N.ro istituti comprensivi attesi) o è da intendersi nel numero 725 (Prospetto 11 Pag. 28
Colonna N.ro plessi attesi).
In caso il minimo obbligatorio sia in relazione al numero di eventi corrispondenti alla colonna “N.ro istituti
comprensivi attesi” (n. 259 per il Lotto 1) si chiede di confermare che non sia quindi obbligatorio
coinvolgere tutti gli alunni del lotto ma solo gli alunni facenti parte delle sedi di istituti comprensivi.

Risposta
Il numero minimo di istituti comprensivi per lotto è quello indicato nella quarta colonna del prospetto 11
(per il lotto 1, nel numero 259); ma in realtà è obiettivo coinvolgere tutti gli istituti comprensivi del Lotto.
Le cifre indicate sono stimate sulla base delle precedenti edizioni del Programma.
Il capitolato tecnico prevede la realizzazione di un laboratorio sensoriale presso la sede di tutti gli istituti
comprensivi o una sede diversa reciprocamente concordata.
E’ obbligatorio coinvolgere almeno gli alunni facenti parte della sede dell’istituto comprensivi.
L’allegato 5 prevede punteggi premianti in caso di coinvolgimento di plessi ulteriori rispetto a quelli
obbligatori legati alla sede dell’istituto comprensivo.

FAQ 51 – Prodotti trasformati
Capitolato tecnico Pag. 12 Prospetto 6: Si chiede di specificare l’indice valoriale dei prodotti trasformati
nelle distribuzioni speciali.

Risposta
Tutti i prodotti trasformati appartengono alla Classe valoriale “C (0,8)”

FAQ 52 – Prodotti trasformati e indice valoriale di prodotto certificato
Capitolato Tecnico Pag. 11 Prospetto 5: Si chiede di specificare se gli indici valoriali delle certificazioni
siano attribuibili anche ai Prodotto Trasformati.
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Risposta
Vedi FAQ 42

FAQ 53 – Prodotti trasformati orticoli
Capitolato Tecnico Pag. 7 Prospetto 2: Si chiede di specificare se è possibile fornire Prodotti Orticoli
Trasformati (mousse e/o succhi) nelle distribuzioni speciali.

Risposta
Si, è possibile. Vedi FAQ 47

FAQ 54 – Distribuzione speciale 1a
12. Capitolato Tecnico Pag. 6: Si chiede di precisare che anche per la prima distribuzione speciale sia
possibile offrire una distribuzione composta da una singola porzione per ogni alunno.

Risposta
Si, è nella facoltà del concorrente. Vedi FAQ 17 (17.1 e 17.2)

FAQ 55 – Programmazione settimanale
Si chiede di confermare che non sussiste un vincolo di continuità settimanale per la programmazione
generale delle distribuzioni.

Risposta
Si conferma; ma si ricorda il vincolo della stagionalità dei prodotti.

FAQ 56 – Programmazione e consecutività delle specie
Capitolato tecnico Pa. 16 Par. 4.1 lettera a): Si chiede di specificare se nella programmazione generale le
distribuzioni speciali rientrino nei vincoli di consecutività delle specie.

Risposta
No. Esistono altri vincoli di differenzazione di prodotto da rispettare.

FAQ 57 – DGUE
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Risposta
Il bando di gara prevede quale requisito di partecipazione che l’operatore economico sia iscritto al registro
delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese ove ha sede legale
Il concorrente pertanto può compilare la parte II, lett. a) barrando la casella “si” relativamente
all’iscrizione in un elenco ufficiale degli operatorio economici riconosciuti.
Si invita a prendere atto inoltre dell’articolo 90 del Codice e delle Linee guida di compilazione del DGU,
pubblicato tra la documentazione di gara.
Le certificazioni possedute saranno richieste in caso di aggiudicazione e di verifica della documentazione
da parte della stazione appaltante.

FAQ 58 – Criteri di selezione

Risposta
Vedasi la risposta di cui alla FAQ 58

FAQ 59 – Distribuzione speciale
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Risposta
Si,il termine “distribuzione specifica” sta per “distribuzione speciale”, come può essere facilmente inteso a
completamento della “distribuzione regolare” citata nel punto precedente.

FAQ 60 – Precisazione su FAQ 36

Risposta
Si precisa che non sussiste nessun divieto alla presentazione delle domande e alla partecipazione degli
operatori economici a differenti lotti; il divieto di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs:
50/2016, così come riportato al punto 4.1 del Disciplinare di Gara, non è riferito alla procedura di Gara
complessivamente intesa ma alla partecipazione ad un medesimo lotto di soggetti che si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 2359 del c.c.
Inoltre si ribadisce che la stazione appaltante e' tenuta ad accertare, in fase di aggiudicazione o di
affidamento del contratto, l'identità' soggettiva "sostanziale" dei soggetti partecipanti, riferita all'esistenza
o meno di un unico centro decisionale, nella predisposizione delle offerte per i differenti lotti. Ciò allo
scopo di evitare di aggiudicare più lotti ad uno stesso soggetto, ovvero allo stesso centro di imputazione di
interessi, ancorché presentandosi in forme apparentemente diverse, così realizzandosi la concentrazione
di occasioni di guadagno nelle mani di un unico soggetto economico."
Si evidenzia inoltre che il bando di gara prevede la possibilità di stipula di un accordo quadro con più
operatori – a seconda del numero dei concorrenti al singolo lotto - ma anche il divieto che il singolo
concorrente possa aggiudicarsi più di un lotto.



* **
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FAQ 61 – Pesi delle porzioni

Risposta
Il prospetto 7, difatti, non reca la precisazione che i pesi minimi indicati della porzione unitaria sono da
rispettare in caso di distribuzioni multiple. A tale mancanza si è provveduto con il presente documento
integrativo con la FAQ 17.
La domanda è poco chiara; forse la risposta cercata dal richiedente la si trova nel paragrafo 3.4 del
capitolato tecnico

FAQ 62 – Distribuzioni speciali

Risposta
Il capitolato tecnico – come integrato anche con il presente documento – al paragrafo 3.4 prevede che
“che ogni distribuzione speciale debba prevedere” :
o

o

1 spremuta o una centrifuga e/o un estratto, laddove la spremuta, al pari delle precedenti edizioni
del Programma, è sempre stata alternativa alle centrifughe; mentre le centrifughe e gli estratti
sono vicarianti tra loro;
almeno uno o più prodotti porzionati;

oltre ai prodotti trasformati ed altri prodotto previsti da capitolato tecnico.
Vedasi anche le altre risposte (FAQ 37 e FAQ 43) a quesiti similari nei quali si evince (elenco non
esaustivo):
c) la facoltà di effettuare distribuzioni multiple;
d) la facoltà di effettuare una distribuzione di base (una sola porzione ad alunno) ma con prodotti
diversi in percentuali non inferiori al 10%;
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e) la possibilità di distribuire prodotti porzionati anche di IV gamma;……

FAQ 63 – Offerta economica

Risposta
Il paragrafo 8 del disciplinare di gara esprime chiaramente che l’importo a base di gara è l’intero valore

del Lotto posto a base dell’Accordo Quadro.
Nell’allegato 4 è chiesta l’analisi dei costi con riferimento alla sola prima annualità (a.s. 2017-2018) atteso
che per le annualità successive detta analisi potrà sicuramente cambiare e si dovrà procedere al confronto
competitivo tra gli aggiudicatari dell’Accordo quadro; mentre non cambia l’entità del ribasso offerto.

FAQ 64 – Prodotti di IV gamma

Risposta
Vedasi FAQ 25
Il prodotto “misticanza di prodotti orticoli” è un prodotto di IV gamma; i relativi indici valoriali sono quelli
indicati nel capitolato tecnico:
a) Le porzioni rese in modalità di IV gamma, sono costituite prevalentemente da una sola specie. In
caso di specie vegetali differenti, si attribuisce l’indice valoriale della specie con l’indice valoriale
più basso.
b) Indice valoriale (RQ: come da prospetto 5; MD: 0,3, come da prospetto 6).
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FAQ 65 – Distribuzioni

Risposta
Vedasi quanto indicato alla FAQ 62 e le FAQ citate come riformulate con le pertinenti precisazioni.

FAQ 66 – Sistemi di qualità equivalenti

Risposta
1. Per la prima richiesta vedasi FAQ 46, con la specifica che tale certificazione deve essere

riconosciuto dall’ente gestore del sistema di qualità SQNPI (specifico Ufficio del
Ministero)
2. Per la seconda richiesta vedasi FAQ 18. Si rammenta che il sistema GLOBAL GAP è un
sistema di certificazione dell’azienda e non del prodotto. Nell’ambito di questo
Programma è ritenuto equivalente al SQNPI ma la stazione appaltante si riserva di
richiedere documentazione integrativa al riguardo

FAQ 67 – Tabelle
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Risposta
Le tabella 3.1 e 3.1bis non portano – per mero errore materiale – la combinazione SQNPI+DOP/IGP,
prevista dal prospetto 5 del capitolato tecnico.
E’ possibile inserire una colonna prima della combinazione BIO-D.O.
L’acronimo “D.O.” sta per denominazione di origine e sta ad indicare il complesso dei prodotti DOP e IGP.

FAQ 68 – Documentazione amministrativa

Risposta
La previsione del format Allegato 1/A è un refuso del testo, peraltro non specificato nell’elenco degli
allegati al bando di gara. Trattandosi di una dichiarazione riferentesi a specificità proprie di ciascun
operatore coinvolto, questi può adottare uno schema classico di dichiarazione recante il contenuto
richiesto dal bando di gara.

FAQ 69 – Distribuzione speciale 1a

Risposta
Vedasi FAQ 62 e altre FAQ a riferimento.
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FAQ 70 – Documentazione amministrativa

Risposta
Si; tale documentazione è prevista nel paragrafo 5.6 a pagina 23 del Disciplinare di gara.

FAQ 71 – Documentazione amministrativa

Risposta

1. Nella fase iniziale dell’istruttoria non è prevista una autonoma dichiarazione sostitutiva che
riguarda anche i familiari del dichiarante.
2. E’ sufficiente la compilazione del solo DGUE nel caso indicato dal richiedente
3. Ciascun subappaltare indicato nella terna deve produrre un DGUE distinto, debitamente
compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della
parte II e della parte III.
Errata corrige. A causa di un mero errore di verifica, la seguente nota non è da ritenersi più valida
Nota 72- DGUE
Si prega di prendere nota che il numero del CUP pre-inserito nel form del DGUE, allegato al bando di
gara è errato: si prega di sostituirlo con il numero corretto: J59D17000550007
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