
Affidamento in concessione mensa di Amaro – bando di gara 

QUESITI 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione 

del servizio di mensa, ristorante e bar, comprensivo della concessione dei beni strumentali 
dell’edificio di proprietà consortile sito in Comune di Amaro (Prov. UD) – Viale Valli di Carnia, 
2 – Zona Industriale. 
Codice CIG: 7068857D52. 

 
 
QUESITO N. 1 (prot. n. 1147) 
A) Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede cortesemente se l’organismo riconosciuto ai fini del 

rilascio di sistemi di autocontrollo basati su metodo HACCP – settore alimentare (pag. 1 e pag. 6, lettera 
H, del disciplinare di gara), corrisponde ad un operatore (impresa, libero professionista, ecc.) che, in base 
alle normative attualmente vigenti in materia, può predisporre sistemi di autocontrollo basati sull’analisi 
dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) riconosciuti presso la Camera di Commercio per 
l’esercizio di tale attività; 

B) Al fine di corrispondere al punto H a pag. 6 del disciplinare di gara, si chiede inoltre se il certificato o copia 
dichiarata conforme all’originale del possesso del sistema di autocontrollo basati su metodo HACCP possa 
essere regolarmente corrisposto allegando il piano di autocontrollo in uso all’azienda, relativo ai sistemi di 
autocontrollo basati sul metodo (HACCP), in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e 
richiesto normalmente dalle autorità sanitarie competenti. 

RISPOSTA 
A) La risposta è positiva, per organismo riconosciuto si intende tutti gli operatori (impresa, libero 

professionista, ecc.) che, in base alle normative attualmente vigenti in materia, possono formare il 
personale del settore alimentare, addetto all’elaborazione, gestione e all’applicazione delle procedure di 
autocontrollo basata sul sistema HACCP. 

B) La riposta è negativa in quanto il piano di autocontrollo è cosa diversa dall’attestato rilasciato a seguito 
della partecipazione ad attività formativa obbligatoria. 

 
QUESITO N. 2 (prot. n. 1149) 
A) Si chiede di chiarire quale sia il termine per la presentazione delle offerte fra quanto indicato nel bando 

(12.06.2017) e quanto indicato a pag. 3 del disciplinare di gara (12.05.2017). 
B) Si chiede di prorogare il termine per la presentazione delle offerte di almeno 10 (dieci) giorni. 
RISPOSTA 
A) Si tratta di un refuso, la data di presentazione delle offerte è quella del 12.06.2017, come indicato nel 

bando di gara; 
B) Non sono previste proroghe al termine di presentazione delle offerte, che rimane quella confermata nella 

precedente lett. A). 
 
 
QUESITO N. 3 (prot. n. 1178) 
In riferimento al modello n. 5 "schema dichiarazione d'impegno con produttori locali", si chiede cortesemente 
di chiarire se tali fornitori è sufficiente abbiano il requisito della sede locale oppure se risulti necessario il 
requisito della produzione locale (in considerazione che la filiera produttiva normalmente non è 
completamente presente nel territorio carnico). 
RISPOSTA 
Qualora la filiera produttiva non sia completamente presente sul territorio carnico, il concorrente è tenuto ad 
integrare il modello 5 specificando quale sia la quota che viene realizzata sul territorio e la provenienza della 
materia prima. 


