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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. 

 

 

Cusano Milanino, 7 febbraio 2023 

 

 

FAQ n. 3: 

Con riferimento ai criteri di valutazione del progetto tecnico indicati a pag. 22 del 

disciplinare di gara, si chiede se trattasi di refuso le certificazioni indicate al punto 

10a ISO 14001 (in quanto già requisito di partecipazione) e punto 10e ISO 27001 

(da intendersi come ISO 37001?). 

 

RISPOSTA: 

La certificazione ISO 14001 è stata indicata sia come requisito di partecipazione sia 

come valutazione del progetto tecnico. Si conferma quanto indicato nel disciplinare. 

Essendo quindi un requisito di partecipazione darà in automatico 1 punto a tutti i 

concorrenti. 

Si conferma la certificazione 27000 all’interno della valutazione del progetto 

tecnico. 

 

FAQ n. 4: 

Siamo a chiedere il seguente chiarimento: 

- nel disciplinare di gara - pag 18 - art 14 "busta telematica C - OFFERTA 

ECONOMICA", si evince che il modello offerta economica "ALLEGATO 10" debba 

essere, una volta compilato e firmato in tutte le sue parti, caricato sul portale Sintel 

- passaggio 3 "busta economica". 

Si fa presente che la stringa, dove poter caricare il modello "ALLEGATO 10 

OFFERTA ECONOMICA", non è presente. 

 

RISPOSTA: 

Per puro errore materiale non era stata inserita la stringa dell’offerta economica. 

La procedura è stata aggiornata ed ora è presente la stringa “Giustificativo offerta 
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economica”. Per giustificativo offerta economica si intende il caricamento 

dell’offerta economica come da modello presente in procedura. 

Si precisa che il caricamento della busta economica nella procedura Sintel non 

risulta come obbligatorio, si ribadisce tuttavia l’obbligatorietà della sua 

presentazione ai fini della partecipazione alla gara. 

 

FAQ n. 5: 

1) In riferimento all’articolo 4 del capitolato siamo a chiedere il calcolo effettuato 

per la determinazione dell’importo di 4.095.200€. Devono essere moltiplicati i 

195.000 pasti scolastici + i 4.600 per 5,10 € a pasto x 4 anni? In tal caso, il calcolo 

indicato non fornisce tale risultato. 

2) I centri estivi menzionati quale oggetto di gara sono compresi nei numeri sopra 

riportati? Se compresi nell’importo a base di gara, si chiede di specificare per 

grado di età il numero medio degli iscritti dell’ultimo anno. 

3) Nell’articolo 14 del disciplinare a pagina 19, si chiede di ribassare l’importo di 

5,10 al netto degli oneri per la sicurezza. Risulta corretto intendere che l’importo 

ribassabile è pari a € 5,08? 

4) Siamo a chiedere se i tablet impiegati per la rilevazione delle presenze dal 

personale scolastico siano di proprietà dell’Amministrazione. 

5) Si chiede l’ammontare delle spese di pubblicazione e spese di stipula del 

contratto menzionate all’articolo 43 del Capitolato. 

6) Si chiede di conoscere l’orario di distribuzione della merenda presso la scuola 

Codazzi in carico all’appaltatore. 

7) In riferimento alla scuola Luigi Buffoli siamo a chiedere il numero degli utenti 

della sezione che frequenta la mensa 5 giorni la settimana. Si chiede, inoltre, se gli 

stessi sono inclusi nei numeri indicati alla tabella di pagina 5 nell’articolo 2 del 

capitolato. 

8) Si chiede di conoscere il numero degli utenti di Marconi e Zanelli suddivisi per i 

luoghi consumo indicati nella tabella di pagina 4 all’articolo 2 del Capitolato. I 

panini menzionati in tabella sono preparati dall’azienda di ristorazione con la 

medesima composizione del pasto gita? Come avviene la distribuzione dei suddetti 

panini in classe? 

9) In riferimento ai contenitori (multi e monorazione) e gastronorm indicate 

all’articolo 14 messe a disposizione dall’Amministrazione si chiede di conoscerne il 

numero attuale presente a inventario. 

 

RISPOSTA: 
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1) In riferimento all’art. 4, per il calcolo della base d’asta sono stati calcolati 

195.000 pasti scolastici mentre per i pasti anziani è stato calcolato un numero 

maggiore di pasti (n. 5.745) sulla base dei pasti dell’anno 2022 (dato in aumento 

e non indicato nei numeri dei pasti medi). Si ricorda che, come indicato all’art. 4 

del disciplinare di gara, il numero dei pasti indicati non è garanzia di un numero 

minimo di pasti da riconoscere all’aggiudicatario. 

2) I centri estivi sono compresi nei numeri sopra indicati. 

Gli iscritti al servizio dell’anno 2022 sono stati i seguenti: 

 

Primaria  

14-17 giugno 102 

20-24 giugno 105 

27 giugno-1 luglio 103 

4-8 luglio 87 

11-15 luglio 90 

18-22 luglio 98 

25-29 luglio 80 

1-5 agosto 21 

22-26 agosto 12 

29 agosto-9 settembre 26 

 

Infanzia presso scuola 1  

4-8 luglio 32 

11-15 luglio 33 

18-22 luglio 35 

25-29 luglio 26 

1-5 agosto 9 

 

Infanzia presso scuola 2  

4-8 luglio 86 

11-15 luglio 97 

18-22 luglio 77 

25-29 luglio 61 

1-5 agosto 23 

22-26 agosto 12 

 

3) L’importo ribassabile è pari a € 5,08 
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4) I Tablet sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

5) Spese di pubblicazione: € 809,00. Le spese relative alla stipula del contratto 

dipendono dall’importo emerso in sede di aggiudicazione. 

6) Come indicato all’art. 1 del Capitolato d’appalto, la merenda della scuola 

Codazzi è alle ore 16.00. 

7) Gli iscritti della sezione della Scuola Buffoli che frequentano la mensa 5 giorni la 

settimana sono 18. Essendo la sezione di nuova istituzione (a.s. 2022/23) la 

tabella non può comprendere i pasti di questa classe perché la tabella riporta i 

pasti dell’anno scolastico 2018/19. 

8) In merito all’organizzazione del servizio nelle scuole medie si precisa che 

all’inizio di ogni anno scolastico, con il numero di iscritti al servizio, si procede 

ad una valutazione delle possibilità. Quanto indicato nel Capitolato d’appalto 

riguarda l’organizzazione degli ultimi due anni, anni che sono stati compromessi 

dalla Pandemia. 

Per quanto riguarda la scuola Zanelli, la suddivisione dei luoghi di consumo 

dipende dagli iscritti al servizio per ogni anno scolastico. La capienza del 

refettorio della scuola Zanelli è di circa 60 posti.  

Per quanto riguarda la scuola Marconi, la suddivisione, qualora fosse ancora 

necessario mantenere l’organizzazione definiti in fase pandemica, sarebbe al 

50% in base agli iscritti al servizio ovvero la metà delle classi in refettorio e la 

metà in classe nei giorni di lunedì e mercoledì. 

La preparazione dei panini ha la stessa composizione del pasto gita.  

La distribuzione avviene da parte del personale della ditta di ristorazione con 

carrelli. 

9) I contenitori presenti al centro cottura sono: 

• Gastronorm/placche: 213 varie dimensioni 

• Contenitori polistirolo per diete: 32 

• Contenitori per anziani: 32 

• Contenitori thermocap: 12 

• Contenitori con moschettoni: 58 varie dimensioni 

 

 

Cusano Milanino, 9 febbraio 2023 
 

FAQ n. 6: 

Si chiede conferma che l’indice e la copertina non sono ricomprese nelle 60 pagine 

dell’offerta tecnica; 
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Si chiede conferma che la documentazione richiesta relativa al centro di cottura 

alternativo prevista al criterio 9d del paragrafo 17 del disciplinare di gara non 

rientra nelle 10 pagine previste per le brochure, ma è un allegato a parte. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma che l’indice e la copertina non sono ricomprese nelle 60 pagine 

dell’offerta tecnica. 

Si conferma che la documentazione richiesta relativa al centro di cottura alternativo 

prevista al criterio 9d del paragrafo 17 del disciplinare di gara non rientra nelle 10 

pagine previste per le brochure ma è un allegato a parte. 

 

Cusano Milanino, 13 febbraio 2023 

 

FAQ n. 7: 

In riferimento al criterio di valutazione tecnica 4H a pag. 21 del Disciplinare di 

Gara, siamo a chiedere se con "quote di personale con contratto a tempo 

indeterminato" si intenda un valore % o numerico e se tale dato - all'atto della gara 

- dev'essere riferito all'intero organico aziendale del concorrente. 

 

RISPOSTA: 

Con "quote di personale con contratto a tempo indeterminato" si chiede di indicare 

il numero e anche la percentuale.  

Si precisa inoltre che questo dato è relativo al personale impiegato nel servizio 

oggetto di gara e non nell’intero organico aziendale del concorrente. 

 

FAQ n. 8: 

-in riferimento al criterio di valutazione 10d che richiede il possesso della 

certificazione OHSAS 18000 siamo a comunicare che la stessa è stata sostituita con 

la norma UNI ISO 45001:2018, è pertanto da considerarsi che il punteggio venga 

assegnato per il possesso della 45001:2018? 

-In riferimento al criterio 8c del disciplinare di gara, siamo chiedere se per la 

definizione di km0, sia corretto intendere che, come indicato nell’allegato 

“caratteristiche merceologiche delle derrate ci si debba riferire ai criteri ambientali 

minimi previsti per il servizio di ristorazione scolastica (DM n. 65 del 10 marzo 

2020), in merito alla distanza rientrante nei 200km, se riferirsi alla La legge n. 

61/2022 entrata in vigore a giugno 2022 con una distanza di 70km o in ambito 

provinciale. 
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RISPOSTA: 

In riferimento al criterio di valutazione 10d, il punteggio verrà assegnato per il 

possesso della certificazione 45001:2018. 

In riferimento al criterio 8c, per Km. 0, ai sensi della Legge 61/2022, si considera 

una distanza non superiore a 70 km. di raggio o comunque provenienti dalla stessa 

provincia del luogo di consumo. 

 


