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QUESITO 10
Si chiede il seguente chiarimento:
Si chiede conferma che per la presentazione dell’offerta tecnica occorre rispettare
quanto previsto al punto B. dell’art.15 del Disciplinare, ossia di redigere una
Relazione Tecnica di 50 pagine senza nessun tipo di allegato, in quanto non
saranno oggetto di valutazione. Pertanto quanto previsto:• All’art.6.1.1.1 del
Capitolato: “In sede di offerta dovrà essere presentato uno schema di “menù
settimanale” con le relative grammature, vistato da un dietologo”• All’art.6.1.2.6
del Capitolato: - “Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario
allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica
sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle
corrette diluizioni. - “fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei
prodotti”;– “L’Appaltatore, in ogni caso, dovrà fornire entro il predetto termine le
etichette, le schede tecniche e di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i
prodotti (detergenti, disinfettanti. ecc)”-“ Nel caso le attrezzature utilizzate non
fossero di proprietà̀ della Casa Albergo, sulla base del sopralluogo effettuato
l’Appaltatore dovrà dichiarare se intenderà̀ o meno far uso di macchine e, in caso
affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare,
la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede
tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al
criterio ambientale. Sia da considerarsi un mero refuso e si rinvia l’eventuale
presentazione di tali allegati solo in caso di aggiudicazione definitiva della
procedura di gara e previa richiesta da parte della Stazione Appaltante

Chiarimento:
Si rappresenta che l’art. 15 punto B del Disciplinare di gara stabilisce che: “il
concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e far pervenire
all’Amministrazione un’offerta tecnica contenente:
-una Relazione Tecnica, firmata digitalmente, suddivisa in capitoli, redatta in lingua
italiana, con un numero massimo di 50 pagine, (per pagina si intende una facciata di
un foglio A4), copertina esclusa ed indice compreso, utilizzando un carattere non
inferiore a 10 ed interlinea singola, margini ”normale” (superiore a 2,5 cm,
inferiore/destra/sinistra 2 cm), che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato
allegato al presente Disciplinare, e che contenga lo sviluppo, in modo chiaro e conciso,
degli argomenti trattati con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati
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nella tabella di cui al successivo paragrafo 16; eventuali allegati tecnici, brochure o
altra documentazione di tipo dimostrativo non saranno oggetto di valutazione”.
In riferimento a quanto previsto dal Capitolato, si precisa che lo schema di menù
settimanale con le relative grammature, vistato da un dietologo come previsto all’art.
6.1.1.1 del Capitolato deve essere presentato in sede di offerta, pertanto lo stesso
potrà essere contenuto all’interno della Relazione Tecnica fermo restando il rispetto
del numero massimo delle 50 pagine.
In riferimento a quanto previsto dal Capitolato, si precisa che in relazione ai prodotti
superconcentrati, come previsto dall’art. 6.1.2.6 del Capitolato, è necessario produrre
in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di
dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni,
pertanto la stessa potrà essere contenuta all’interno della Relazione Tecnica, fermo
restando il rispetto del numero massimo delle 50 pagine.
La fornitura di etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti
superconcentrati, deve essere prodotta dall’aggiudicatario a seguito della stipula del
contratto, considerato quanto prescritto dal Capitolato all’art. 6.1.2.6 che prevede
come: “I materiali impiegati devono essere dichiarati al RUP e al DEC del contratto
entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto e prima dell’avvio dell’esecuzione del
servizio, pena l’applicazione della penale di cui allo Schema di Contratto […]
L’Appaltatore, in ogni caso, dovrà fornire entro il predetto termine le etichette, le
schede tecniche e di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti,
disinfettanti. ecc) che intende impiegare […]”.
Per quanto attiene alla previsione di cui all’art. 6.1.2.6 del Capitolato secondo cui:
“Nel caso le attrezzature utilizzate non fossero di proprietà della Casa Albergo, sulla
base del sopralluogo effettuato l’Appaltatore dovrà dichiarare se intenderà o meno far
uso di macchine e, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si
intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed
allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la
conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel Criterio
ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione
contrattuale” si precisa che la dichiarazione in sede di offerta da parte dell’appaltatore,
di far uso di macchine proprie debba essere accompagnata anche dall’allegazione
delle relative schede tecniche o altra documentazione tecnica; tale documentazione
potrà essere contenuta all’interno della Relazione Tecnica, fermo restando il rispetto
del numero massimo delle 50 pagine.
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