
Oggetto: Appalti dei servizi di gestione completa dei nidi di infanzia comunali distinti per

Lotti - 

CHIARIMENTI alla data del 28 giugno 2016 

Quesito n. 1: Nella documentazione di gara pubblicata sul sito del Comune di Ancona non

è presente il documento "ESPD Request" indicato sul disciplinare, utile per la produzione

del DGUE. Si richiedono chiarimenti in merito.

Risposta n. 1 : 

Il file XML da utilizzare è il seguente:

-file denominato DGUE31052016 sotto file denominaato protocollo di legalità 27 11

2015.pdf sul sito del Comune di Ancona indicato nel disciplinare di gara.

Comunque si riporta il link di accesso al file:

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wp-content/uploads/2016/05/espd-reque-

st.xml

Utilizzare il proprio browser per scaricarsi il file salvandolo con nome sul proprio pc per im-

portarlo con l'applicativo informatico della Commissione Europea come indicato nel disci-

plinare di gara. 

Quesito n. 2 : Con riferimento al Lotto 5, si chiede cortesemente di precisare se le derrate

alimentari siano a carico dell'Aggiudicataria, come indicato nel Capitolato, art. 17.D). Il ser-

vizio consiste nella preparazione dei pasti per i bambini delle sezioni oggetto del presente

appalto da effettuarsi nella cucina interna al nido utilizzando prodotti alimentari di prima

qualità o scelta, ivi compresi prodotti biologici?, oppure a carico del Comune come specifi-

cato nel Capitolato art. 18 ? Il Comune fornisce alla Ditta le derrate alimentari necessarie

per la preparazione e   somministrazione dei pasti e delle merende?.

Risposta n. 2 : Si specifica che per "mero errore materiale” è stata riportata a pag .26 del

Capitolato del Lotto 5 art. 17), punto D - Cucina , l'errata dicitura : “” ...La Ditta aggiudi-

cataria dovrà provvedere all’approvvigionamento delle derrate alimentari compresi i pro-

dotti dietetici, il latte in polvere e gli alimenti per la prima infanzia ….“”. In realtà fa fede

quanto espresso a pag. 29 , all'art. 18 – Compiti del Comune - del Capitolato del Lotto 5 –

Forniture 

Il Comune fornisce alla Ditta: le derrate alimentari necessarie per la preparazione e som-

ministrazione dei pasti e delle merende;

Si precisa pertanto che la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti e

delle merende per quanto riguarda i servizi oggetto di gara relativi al Lotto 5 è a carico

dell'Amministrazione Comunale appaltante.
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