Call for tenders questions summary

Call for tenders' details
Title: Supply of foodstuffs (fresh, frozen and tinned fish) for the canteen and clubhouse at the Joint Research Centre in Ispra (Varese), Italy.
Start date: 12/10/2017
Time limit for receipt of tenders: 14/11/2017
Contracting authority: European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 19/10/2017 19/10/2017 Sopralluogo
18:13
18:17

2

27/10/2017 31/10/2017 riferimento capitolato punto 1.4.4
17:38
15:54
schede tecniche dei prodotti

Question

Answer

Domanda 1: Potreste aggiungere
una data per il sopralluogo, visto che
siamo impossibilitati a partecipare
alla data indicata?

19/10/2017
Risposta 1: Una data aggiuntiva al
sopralluogo facoltativo è stata fissata
al 26 ottobre 2017, ore 10:00.

Eessendo i prodotti offerti per la
maggior parte di importazione,
siamo a chiedere se sono accettate
le schede tecniche redatte in lingua
inglese di origine.

31/10/2017
Le schede tecniche possono essere
redatte in una delle lingue ufficiali
dell’Unione Europea e quindi anche in
Inglese.
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# Submission Publication
Question subject
Question
date
date
3 07/11/2017 10/11/2017 Richiesta chiarimenti gara Fornitura Buongiorno,
12:33
10:38
di prodotti alimentari (pesce fresco, in riferimento alla gara Fornitura di
surgelato e in conserva)
prodotti alimentari (pesce fresco,
surgelato e in conserva), con la
presente si richiedono i seguenti
chiarimenti:

Answer
10/11/2017
Vedere Domande e Risposte Serie
3Domande Risposte Serie 3

a) si richiede a questo spettabile
Ente se per la fornitura dei prodotti
oggetto di questa gara d’appalto è
previsto un limite massimo al valore
dell’appalto che si intende
SUBAPPALTARE. Nello specifico è
possibile subappaltare oltre il 30%
del valore dell’appalto?
b) Si richiede a questo spettabile
ENTE se i prezzi dei prodotti
surgelati devono essere formulati al
lordo o al netto della glassatura.
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