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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 2022/0008218       
 
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA AI 
PUNTI DI RACCOLTA DEI PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO 
SOCIALE DEI COMUNI DI PIANORO E LOIANO 
 

 

 
                            CHIARIMENTI 

 
(termine risposta ai quesiti 30/05/2022 23:59) 

 

 

 

Chiarimento 1 (25 May 2022 16:15:34 ) 

 
Premesso che l’oggetto del servizio è la fornitura di pasti a domicilio a favore di persone in prevalenza 
anziane in stato di bisogno e in condizioni di limitata autonomia 
In riferimento al punto b) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicato all’Art 21 del disciplinare di gara 
pag.20-21. 
 
Contenutodell’offerta: 
2-prodottibiologici 
3 prodotti locali/Km0 
 
Si chiede di confermare che le maggiori percentuali da indicare oltre i parametri normativi sono da intendersi 
riferite ai CAM della ristorazione “degenti reparti diversi da pediatria assistiti non di eta’ pediatrica in strutture 
assistenziali detentive e simili (case di riposo)” in quanto l’utenza oggetto dell’appalto è assimilabile a questa 
categoria dei Criteri Minimi Ambientali.  
 
Risposta a chiarimento 1 
 
Si chiarisce che i criteri n. 2 e 3 sono “criteri premianti” del Decreto 10 mrzo 2020 “Criteri ambientali minimi 
per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” relativi all’utenza oggetto dell’appalto, 
che risulta assimilabile a quella indicata “Degenti dei reparti diversi dalla pediatria; assistiti non di età 
pediatrica in strutture assistenziali, detentive e simili (case di riposo)”. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                                                                                 Dr.ssa Viviana Boracci 
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