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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI VARIE E FRUTTA E 

VERDURA FRESCHE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE DELLA PENTA SERVIZI SRL, AFFIDATARIA 

DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI “SOLIDARIETA’ MONS. D. CADORE” PER 

LA DURATA DI MESI 24. 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 
D. 9: 

Buongiorno in riferimento ai prodotti da quotare si chiedono i seguenti chiarimenti: 
1) cosa si intende per Gnocchi Tronchetti? 
2) cosa si intende per Zuppa legumi leggera? 
3) “Olive nere snocciolate”: cosa si intende per VT 28/32? 
4) che differenza c'è tra l'articolo “insalata per riso sott'olio” e “prontoriso sott'olio”? 
5) che tipo di pane è il pane OLIVETTE? 
6) che differenza c'è tra “mozzarella julienne fior di latte” e “mozzarella julienne vaschetta da 3 kg”? 
7) dessert/budino da 80 gr conf 4 x80 la quantità di 20.000 conf. si riferisce alla confezione da 4 pz 
pari a 80.000 budini/dessert? 
8) cosa si intende per “Carniccio bovino”? 
9) nell'allegato 5.a tra i prodotti richiesti è previsto “CONDIMENTO PER ARROSTI”: cosa si intende? 
10) per i prodotti conservati in liquido di governo (acqua, olio ecc) per i quali è richiesto il prezzo al 
chilogrammo, lo stesso dovrà essere al chilogrammo nominale, netto oppure sgocciolato? 
 
R.9:  

1) Gnocchi tronchetti è la forma cilindrica dello gnocco che assomiglia ad un tronco. 
2) Zuppa leggera: zuppa di legumi mista qualsiasi. 
3) Olive nere:  vt 28\32 è il calibro di misura della grandezza delle olive. 
4) Nessuna differenza tra pronto riso o preparato per insalata di riso; nomenclatura diversa per dire 
la stessa cosa.  
5) il pane olivetta deriva dalla forma simile ad un'oliva però più grande, dal peso 50\60 g al pz; pane 
bianco normale.  
6) Nessuna differenza sostanziale: la mozzarella è la stessa l'unica differenza è il peso unitario del 
prodotto. 
7) Budini: il numero 20.000 è il totale singolo; 20.000 pezzi singoli di budini misti; 
8) Carniccio bovino: ritagli di carne bovina adatta a fare macinato per il ragù; 
9) Condimento per arrosti: si tratta di un preparato a base sale e aromi vari. 
10) Il prezzo è nominale. Si veda la risposta al quesito n. 8 
 
D.10:  
E’ possibile conoscere il nominativo dell'attuale fornitore di derrate alimentari? 
 
R. 10: 
Ditta Zaino Srl di Padova per i generici, ditta GelCARNI di Aviano per le carni, ditta Carlevari Padova per 
ortofrutta, ditta Granarolo per latticini, Cooperativa Agricola Castions di Zoppola (PN) per pane. 
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