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A V V I S O  C H I A R I M E N T I 

 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTAR I PER 

IL SERVIZIO RISTORAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ G.BROTZU”. ANNI DUE 

CON OPZIONE RINNOVO PER ANNI UNO - CODICI CIG VARI.  

 

In ordine all’Art. 4 Capitolato speciale  a norma del quale “Al fine della partecipazione alla 
procedura è richiesta:- La disponibilità di un proprio magazzino ubicato nel territorio della 
Regione Sardegna e opportunamente equipaggiato per lo stoccaggio delle derrate 
alimentari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente - La disponibilità di 
automezzi idonei al trasporto delle materie prime come previsto dalle disposizioni legislative 
vigenti in materia”, si comunica e precisa che:  

La disponibilità del magazzino e degli automezzi non deve considerarsi come requisito 
di partecipazione alla procedura di gara, ma deve intendersi come condizione 
necessaria ai fini della successiva stipula ed esecuzione del contratto di appalto con la 
ditta aggiudicataria. Le ditte partecipanti pertanto, in fase di predisposizione della 
domanda di partecipazione,devono dichiarare,formalmente e a pena di nullità, l’impegno 
all’acquisizione dei predetti beni nell’ipotesi di aggiudicazione. 

Per “disponibilità” di magazzino e automezzi non deve intendersi obbligatoriamente la 
proprietà degli stessi, ma anche il solo possesso, in virtù di regolare contratto di 
noleggio, affitto o altra fattispecie, regolarmente prodotto dalla ditta aggiudicataria 
successivamente all’aggiudicazione. 

 

In ordine all’Art. 4 del Disciplinare di gara – “Of ferta economica”, si comunica e 
precisa che:  

L’obbligo di indicare nell’offerta economica, il codice dell’articolo e il CND, sussiste 
unicamente nell’ipotesi in cui detti codici esistano in commercio. 

L’entità dell’offerta economica deve obbligatoriamente comprendere anche i costi per la 
sicurezza, da indicare separatamente, come previsto dall’art. 95 del nuovo codice degli 
appalti. 

 

In ordine alle voci dei lotti:  

Il lotto n. 4 è composto da 40 voci, e non da 39, come erroneamente indicato del 
prospetto di descrizione della fornitura, allegato al capitolato speciale. 

Voce n. 88 del Lotto 1: si richiede prosciutto cotto senza poliposfati (no DOP) 
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Voce n. 94 del Lotto 1: si richiede pancetta affumicata di maiale (no DOP). 

 

In ordine ai prezzi a base d’asta.  

Si confermano tutti i prezzi unitari posti a base d’asta per ciascun prodotto, come indicati 
nel capitolato speciale. Le ditte, per ogni lotto al quale partecipano, devono formulare 
offerta con obbligatoria e specifica indicazione del prezzo unitario di ciascun prodotto del 
lotto, nessuno escluso. Il prezzo unitario offerto per ogni prodotto deve essere uguale o 
inferiore al prezzo unitario posto a base d’asta. Nell’ipotesi in cui la ditta proponga un 
prezzo unitario superiore rispetto a quello posto a base d’asta, anche per un solo 
prodotto del lotto di interesse, l’intera offerta verrà considerata nulla.  

−  

In ordine al fatturato annuo relativo al settore di  attività oggetto dell'appalto  

− In ordine al punto 4.3. del disciplinare di gara, a norma del quale “Il fatturato annuo 
relativo al settore di attività oggetto dell’appalto non deve essere inferiore all’importo 
annuo a base d’asta, IVA esclusa, della somma dei lotti per i quali si presenta offerta”, si 
conferma che il fatturato deve afferire esclusivamente e unicamente all’attività di 
fornitura di derrate, e non anche a quella di preparazione pasti, trattandosi, in 
quest’ultimo caso, di settore e fattispecie (servizio) differente da quella oggetto della 
gara. 

 
 

 

Il Direttore S.C. Acquisti Beni e Servizi 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 


