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SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per 
l’aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione tramite 
distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari 
preconfezionati per l’IZSVe  

 Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. – Errata corrige 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

 
Quesito n. 1: con la presente per sottoporre al vostra attenzione i seguenti chiarimenti: 
1- Nel Capitolato Tecnico art. 4, si segnala che: 

- i succhi di frutta da 25 cl sono distribuiti in PET, da voi non ammesso, si chiede di rettificare, 
inserendo confezioni da 20 cl in tetrapack; 
- richiedete acqua e bevande piatte in PET da 0,5l per poi dichiarare che il PET non è ammesso, si 
chiede di specificare se il PET sia ammesso esclusivamente per le referenze sopracitate; 
- vengono richiesi bicchieri in carta o plastica riciclata (plastica hybrid), si fa presente che i 
bicchieri in plastica hybrid non contengono plastica riciclata ma sono prodotti con un minor 
impatto ambientale, si richiede se anche i bicchieri hybrid siano ammessi. 
 

2- Si chiede conferma che i 30 punti dell'offerta tecnica sono tutti destinati alla percentuale offerta 
sul fatturato annuo. 

 
Risposta: Con riferimento a quanto richiesto si evidenzia quanto segue: 
1- In merito a quanto suindicato relativamente all’art. 4 del Capitolato Tecnico si comunica che: 

- i succhi di frutta possono essere distribuiti in confezioni da 25 cl in PET oppure da 20 cl in 
tetrapack come indicato nel Capitolato che viene allegato revisionato; 
- si tratta di un refuso, come indicato nel Capitolato che viene allegato revisionato, il PET è 
ammesso;  
- sono ammessi bicchieri in carta o plastica riciclata o plastica hybrid come indicato nel Capitolato 
che viene allegato revisionato. 
 

2- I 30 punti dell’offerta economica sono tutti destinati alla percentuale offerta sul fatturato annuo. 
 
Per l’effetto il Capitolato Tecnico, parte della lex specialis, è da intendersi integralmente sostituto 
con il documento allegato al presente avviso. 
 
 
 
Legnaro, 13 Gennaio 2023 
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Servizio Acquisti e Logistica  

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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