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   PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE – PERIODO: 03/07/2023 – 02/07/2027 

 CIG: 9593856C6A 

 

FAQ 
 

Cusano Milanino, 31 gennaio 2023 

 
FAQ n. 1: 

In riferimento al requisito di capacità economica-finanziaria "aver realizzato nel 

triennio di riferimento 2019-2020-2021 un fatturato globale d’impresa per 

attività analoghe a quelle oggetto di affidamento pari € 6.500.000,00" si chieda 

conferma che per "attività analoghe" si intendano i servizi di ristorazione collettiva. 

 

RISPOSTA: 

Per servizi analoghi sono intesi quelli attinenti allo stesso settore d’appalto da 

aggiudicare ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, 

tipologie diverse ed eterogenee. 

Si dettagliano di seguito i CPV entro i quali possono rientrare le “attività 

analoghe”: 

 

Servizi di mensa e servizio di catering 

Servizi di mensa 

Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta 

Servizi di gestione mensa 

Servizi di catering 

Servizi di ristorazione a domicilio 

Servizi di fornitura pasti a domicilio 

Servizi di fornitura pasti 

Servizi di catering per imprese di trasporto 

Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni 

Servizi di mensa scolastica 

Servizi di ristorazione scolastica 
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FAQ n. 2: 

Si chiede la pubblicazione delle planimetrie in formato .dwg dei locali oggetto di 

gara. Si chiede altresì il prezzo del pasto applicato dall'attuale gestore. 

 

RISPOSTA: 

Le planimetrie cono pubblicate unicamente in formato pdf. 

L’attuale costo pasto applicato dall’attuale gestore è di € 3,80. 
 


