Latte nelle scuole A.S. 2017-2018
Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della fornitura e distribuzione di latte alimentare e
prodotti lattiero-caseari, realizzazione di alcune misure educative di accompagnamento, a favore degli alunni delle
scuole primarie italiane in esecuzione del Programma destinato alle scuole - “Latte nelle scuole” – CUP
J59I17000270006. .
Il suddetto appalto è suddiviso in 10 Lotti funzionali. Periodo 1 febbraio 2018 – 31 luglio 2018, per un importo totale a
base di gara di € 7.002.537,00 Iva esclusa, articolata in dieci lotti.
Durata dell'appalto: 6 mesi
CUP assegnato al progetto: J59I17000270006

PRECISAZIONI
Precisazione n.ro 1
Si evidenzia quanto segue:

1. La tabella 4, nella sezione dedicata ai computi del punteggio tecnico, e più precisamente nelle
celle individuate come N22, N41, N60 e N 79 riportano una formula che produce quindi un
valore non coerente e corrispondente con la previsione di cui all’allegato 5 che di seguito si
riporta per esaustività:
Latte e yogurt
Formaggi
Altri prodotti
dove

CvL = (Iv1*Iv2*Iv3*Iv4*Iv5*Iv6)*P%
CvF = (Iv7*Iv8*Iv9*Iv10*Iv11)*P%

(CvL+CvF+CVA)x
(Dm*0,9)=CVs2

CvA = (Iv12*Iv13*Iv14)

P% = peso percentuale delle porzioni del singolo prodotto (n.ro porzioni offerte/n.ro porzioni totali
offerte)
Dm = numero delle distribuzioni multiple offerte (2;3)
0,9 = fattore compensativo

2. Con riferimento alla 1 distribuzione speciale, la funzione insita nella cella W22, utilizzata per
il computo del punteggio derivante dalla combinazione delle celle N22 e U22, risulta idonea
solo nel caso che la distribuzione non sia multipla. In caso di distribuzioni multiple, che
ricordiamo devono essere programmate solo pari a 2 o a al massimo 3 volte il numero delle
porzioni unitarie di base, le formule indicate non sono idonee. Quelle corrette si trovano nella
versione della tabella 4 che viene riproposta.
3. Si informa che la Commissione di aggiudicazione applicherà la formula corretta coerente con le
previsioni dell’allegato 5 e del capitolato tecnico. Qualora il concorrente produca una tabella
con le formule non adeguate sarà informato singolarmente e anche in seduta pubblica della
procedura attuata dalla Commissione.
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Precisazione n.ro 2
Le tabelle 3 e 4, nella sezione relativa al confezionamento per il latte e lo yogurt (colonna G o J a
seconda della tabella) consente di selezionare la modalità di distribuzione "porzionato in classe".
Il porzionato in classe comporta – come già espresso per una situazione similare nella FAQ 22 - la
“presenza di personale professionale dell’aggiudicatario”. E’ facoltà tuttavia dell’aggiudicatario
provvedere in proprio alla porzionatura, oppure mediante convenzione con la scuola. Qualora il
concorrente avesse scelto questa opzione, in sede contrattuale sarà chiamato a prevedere e a
rispettare questa specifica modalità operativa.
Precisazione n.ro 3
Nella compilazione della tabella 4, per alcuni lotti composti da 3 regioni, l'evento Unioncamere (come
da capitolato tecnico) fa raggiungere un numero di porzioni pro-capite pari a 6, con la possibilità di
pregiudicare la programmazione di altri eventi obbligatori ed aggiuntivi.

Come evidenziato nella FAQ 40, si prospetta la possibilità per il concorrente di programmare un
numero inferiore di porzioni, attesa la non partecipazione di tutti gli alunni del lotto all’evento.

Si ricorda che il concorrente ha la possibilità di derogare in parte allo schema delle tabelle 4 e 5, in
applicazione di quanto previsto nel capitolato tecnico (pagina 42, paragrafo 51.1), che di seguito si
riporta in modo integrale

In caso di non aderenza ai criteri e alle istruzioni del presente bando, le tabelle dovranno
essere accompagnate da una relazione esplicativa sui criteri adottati illustrandone le
motivazioni: è facoltà della Commissione di aggiudicazione decidere, in modo insindacabile,
sulla loro ammissione.
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