Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Area Acquisti e Contratti

CHIARIMENTI
GARA CIG: 75850250A5
Gara per la fornitura di panettoni

1. RICHIESTA
Le misure sono indicative trattandosi di prodotto alimentare lievitato?
RISPOSTA
Le misure riportate sono da considerarsi misure di riferimento.

2. RICHIESTA
Al paragrafo “CONFEZIONAMENTO” è chiara la modalità, diverso o quantomeno dubbio quanto invece
indicato nel dettaglio della scheda tecnica “Allegato A” dove al paragrafo “confezionamento esterno
personalizzato” al primo punto si cita la parola incarto personalizzato, trattasi quindi
esclusivamente di scatola esterna personalizzata come da grafica che invierà CRI alla Società
aggiudicataria.
RISPOSTA
L’Associazione della Croce Rossa Italiana fornirà all’aggiudicatario la grafica che verrà adattata alla
fustella, fornita di manico per il trasporto, fornita dall’aggiudicatario.

3. RICHIESTA
Non vengono date informazioni sulle specifiche dell’imballo secondario. Pezzi singoli? Imballi da 6?
8? Altro?
RISPOSTA
L’imballo secondario dovrà essere organizzato su 8 scatole.
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4. RICHIESTA
Consegna/spedizioni, è necessaria avere informazione sul numero totale dei comitati CRI che
ritireranno il prodotto e la quantità minima per spedizione.
RISPOSTA
Il numero di Comitati aderenti, sulla base dei dati storici delle precedenti edizioni, si attesta a circa
150.
Si precisa che i Comitati Cri che aderiranno non ritireranno il prodotto, che verrà invece consegnato
da parte dell’aggiudicatario.

5. RICHIESTA
Al punto 4 l’importo base stimato di gara cita l’importo complessivo di € 290.000, ciò vuol dire che
l’opzione di riordino è stato conteggiato. Questa puntualizzazione è fatta nella considerazione
dell’eventuale invenduto dei 15.000 pezzi che devono essere in ogni caso preventivamente prodotti.
Stesso dicasi per le confezioni?
RISPOSTA
Si conferma che lo stesso vale per le confezioni.

6. RICHIESTA
Alla pagina 3 nella sequenza delle fasi del processo tecnologico, si fa riferimento alla “scarpatura”.
Nella produzione del prodotto classico Glassato alla nocciola questa fase non è considerata.
RISPOSTA
La sequenza delle fasi del processo tecnologico sono state riprese direttamente dal decreto XXX del
2006 che ne dettaglia i passaggi. Si prende atto dell’assenza di tale fase nella produzione del panettone
glassato alla nocciola.
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