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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'AZIENDA 
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'ASP SENECA' – CIG 91779869A3 

 
QUESITI 

 
Registro di sistema Bando: PI113377-22 
 
Quesito 
Al fine di poter elaborare un progetto tecnico ed un'offerta economica rispondente alle richieste dell'Ente ed alle 
caratteristiche del servizio si chiede: 
1) di specificare, in riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica n. 2.5, se per prodotti a "filiera 
corta"/"chilometri zero" siano da intendere i prodotti: 
- provenienti dalla Regione Emilia-Romagna; 
- provenienti da fornitori/produttori collocati entro un raggio chilometrico di 200 Km dalle sedi di ASP Seneca; 
- entrambe le tipologie. 
 
2) di specificare il numero di utenti per i quali è prevista la fornitura di acqua in "bottigliette in plastica 
compostabili" (come richiesto all'Art. 5c del Capitolato) e la quantità media giornaliera, in quanto il Capitolato 
stesso prevede anche la fornitura di n. 2 erogatori di acqua per struttura, oltre che di caraffe/brocche. 
Distinti Saluti.  
 
Risposta: 
1) in riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica n. 2.5, si precisa che, per prodotti a "filiera corta" / 
"chilometri zero", si deve far riferimento a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. del 
10/03/2020 del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, serie generale, n. 90 del 04/04/2020. 
 
2) in riferimento al numero di utenti per i quali è prevista la fornitura di acqua in "bottigliette in plastica 
compostabili", si precisa che per le Case Residenza il fabbisogno è di n. 3 bottigliette da mezzo litro (naturale o 
frizzante) ogni posto letto al giorno; mentre per i Centri Diurni il fabbisogno è di n. 1 bottiglietta da mezzo litro al 
giorno per ogni ospite. 

 
 

Il RUP 
Lorenzo Sessa 
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