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QQUUEESSII TTII   PPOOSSTTII   EE  RREELL AATTII VVEE  RRII SSPPOOSSTTEE  

Quesito 8 Nel punto progettuale A.3, una delle proposte aggiuntive e/o migliorative richieste 
riguarda la fornitura di pacchi alimentari destinat i a famiglie in condizioni di disagio 
socio-economico. Si chiede di conoscere cosa si intenda con la dicitura “pacchi 
alimentari”. Si chiede, cioè, se tale dicitura faccia riferimento alla fornitura di generi 
“secchi” e a lunga conservazione (con indicazione dei quantitativi forniti dalle ditte 
partecipanti) oppure se l’accezione abbia per l’Ente appaltante una valenza 
differente. 

RISPOSTA Si precisa che con la dicitura “pacchi alimentari” si intende la fornitura di generi “secchi” e 
a lunga conservazione, come potrebbero essere (a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo) pacchi di pasta o di riso, farina, olio, scatolette di tonno, legumi secchi e simili. 
Per l’assegnazione del punteggio si terrà conto, tra l’altro, anche dei quantitativi offerti, 
come indicato nei sub-criteri di valutazione a pag. 28 del Disciplinare di gara. 

Quesito 9 Nel punto progettuale A.3, una delle proposte aggiuntive e/o migliorative richieste 
riguarda i servizi di catering per eventi culturali e istituzionali offerti dalle ditte 
partecipanti. Si chiede se tale richiesta fa riferimento all’indicazione numerica dei 
servizi che verranno offerti dalle ditte partecipanti oppure se il punteggio assegnato al 
criterio in esame (6 punti) verrà assegnato anche in base ad altri fattori (esempio: 
tipologia del servizio catering offerto, descrizione del servizio, ecc.). 

RISPOSTA Per l’assegnazione del punteggio si terrà conto, tra l’altro, di entrambi gli aspetti citati, 
ossia quello quantitativo (il numero di servizi offerti) e quello qualitativo (come, ad 
esempio, aperitivo/”apericena” in occasione di eventi culturali/sportivi, merenda in 
occasione di eventi per bambini, rinfresco per cerimonie civili o in occasione di eventi “di 
gala”, etc.). 
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