
 

 

FAQ AL 7/5/2021 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE, IN 
MODALITA’ MULTILOTTO, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE 
UTENZE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PER I COMUNI DI ARCORE (LOTTO 1 – CIG 
N. 8702827807), COGLIATE (LOTTO 2 – CIG N. 8702874ECE) E MACHERIO (LOTTO 3 – 
CIG N. 8702913EFD), CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA. 

QUESITI MULTILOTTO 
 
QUESITO 1 
In merito ai Requisiti di Capacità Tecnica Professionale, pagg. 18 - 20 punto 3) del 
disciplinare di gara, “dichiarare, con riferimento al triennio 2017/2019: l’avvenuta 
gestione di almeno 2 contratti analoghi?” si chiede gentilmente, in caso di RTI 
orizzontale, di specificare in quale dei seguenti casi il requisito è soddisfatto: 
1. il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti in 

riferimento alla quota % eseguita nell’RTI. Es. nel lotto 1 si chiede di aver gestito 
1145 pasti/die. Il requisito è soddisfatto se la Mandataria dichiara di aver gestito 
583.95 pasti/die (51% dell’RTI) e la Mandante dichiara di aver gestito 561.05 
pasti/die (49% dell’RTI); 

2. il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti 
ciascuna al 100%. Es. sia la Mandataria sia la Mandante ciascuna dichiara di aver 
gestito 1145 pasti/die. 

RISPOSTA 
Come indicato a pag. 22 del Disciplinare di gara “Servizi analoghi – lettera a)” 
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere 
posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
QUESITI LOTTO 3 – MACHERIO 

 
QUESITO 1 
In merito alla presente gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica, poniamo 
le seguenti richieste: 
1) A pag. 20 del disciplinare viene richiesto quanto segue: dichiarare di disporre o di 

impegnarsi a disporre, entro e non oltre la stipula del contratto e per tutta la 
durata dello stesso, di un centro di cottura di emergenza in grado di produrre i 
pasti giornalieri previsti dal presente appalto, raggiungibile in 30 minuti dalla sede 
comunale (fare riferimento al sito www.viamichelin.it). Mentre nel capitolato a 
pag. 12 viene richiesto quanto segue: “In particolare, la Ditta Concessionaria 
dovrà impegnarsi ad avere la disponibilità, in caso di emergenza non altrimenti 
affrontabile, di un centro cottura alternativo, situato ad una distanza tale da 
consentire il trasporto dei pasti in non più di 45 minuti, oppure di una cucina 
mobile.” 
Chiediamo quindi quale sia il minutaggio corretto da considerare; 

2) Elenco del personale attualmente impiegato con relativa qualifica, monte ore 
giornaliero e settimanale ed eventuali scatti di anzianità, divisi per plesso in 
considerazione di un eventuale subentro, in riferimento al CCNL Turismo per cui 
è previsto l'assorbimento da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto del 
personale in forza; 

3) Attuale prezzo pasto; 
4) Nome dell’attuale ditta di ristorazione; 
5) A quanto ammontano eventuali spese di pubblicazione; 
6) Dettaglio pasti giornalieri PRESUNTI divisi per plesso ed eventuali turni di servizio, 

numero giorni di fruizione settimanali per ogni singolo plesso; 
7) Numero delle settimane per ogni tipologia di utenza (per es. materna/primaria/ 

ecc) utilizzate per il calcolo complessivo dei pasti e del valore dell'Appalto; 
8) Numero dei pasti GIORNALIERI EFFETTIVAMENTE fruiti relativi un mese di servizio 

mensa (per es. 1° ottobre: 100 pasti. 2 ottobre 110 ecc. fino al 31 ottobre) divisi 
per tipologia di utenza e plesso; 

9) Garanzia, eventuali referenze bancarie e documenti di gara, vanno intestati alla 
CUC o al singolo Comune?; 

10) E' possibile ricevere le planimetrie delle strutture in formato DWG e formato PDF; 
11) Possiamo escludere l'indice e la copertina dal numero di pagine complessive del 

progetto? 
RISPOSTA 
1) E’ da considerarsi prevalente quanto indicato nel Disciplinare di gara; pertanto 30 

minuti; 
2) E’ indicato all’allegato D/5 del Capitolato Speciale; 

http://www.viamichelin.it/


 

 

3) € 3,9704 oltre IVA; 
4) Dussmann Service S.r.l. con sede legale a Milano, in Via San Gregorio 55; 
5) Come indicato a pag. 24 del Disciplinare di gara multilotto, la garanzia provvisoria 

dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di 
Monza e della Brianza, così come la restante documentazione di gara. 

6) I dati sono indicati agli artt. 3 e 5 del Capitolato Speciale; 
7) I dati per la progettazione del servizio sono indicati al punto 5 della Relazione 

tecnico-illustrativa; 
8) Si riportano in maniera esemplificativa i dati riferiti al mese di Ottobre 2020; si 

tenga conto che nel mese sono occorse misure preventive di isolamento al 
domicilio di classi per casi Covid-19 positivi:  

 Infanzia Manzoni Rodari Secondaria Dipendenti Anziani 

01/10/2020 94 167 167 45 8 23 
02/10/2020 91 164 163   22 

05/10/2020 104 164 170 43 8 23 
06/10/2020 110 168 177  8 23 

07/10/2020 115 170 177 42  24 

08/10/2020 112 167 177 42 10 24 
09/10/2020 104 163 171   23 

12/10/2020*     5 24 
13/10/2020 104 171 174  7 24 

14/10/2020 102 170 176 45 1 24 

15/10/2020 98 169 170 42 9 24 
16/10/2020 102 173 174   23 

19/10/2020 111 163 171 45 7 23 
20/10/2020 113 165 176  7 23 

21/10/2020 118 168 175 44 1 22 
22/10/2020 111 166 172 39 8 22 

23/10/2020 106 165 170   21 

26/10/2020 109 141 172 25 8 22 
27/10/2020 89 144 174  5 22 

28/10/2020 86 149 172 29 1 22 
29/10/2020 88 144 174 28 8 22 

30/10/2020 82 144 170   21 

*Festa Patronale  

9) Come indicato a pag. 21 del Disciplinare di gara multilotto, la garanzia provvisoria 
dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di 
Monza e della Brianza, così come la restante documentazione di gara; 

10) Le planimetrie sono messe a disposizione nel solo formato PDF (allegato D/6 del 
Capitolato Speciale); 



 

 

11) Si conferma che si possono escludere l'indice e la copertina dal numero di pagine 
complessive del progetto. 
 

QUESITO 2 
In riferimento al lotto in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
1) Importo annuo spese gas a carico del gestore; 
2) Si chiede di specificare il numero di giorni di servizio relativi a ciascuna utenza 

oggetto di gara; 
3) Per ciascuna utenza e plesso si chiede di specificare il numero di pasti annui sui 

cui è stata determinato l’importo di gara; 
4) Stima delle spese contrattuali; 
5) Importo annuo degli utenti morosi; 
6) Prezzo attuale del servizio. 
RISPOSTA 
1) Il costo dell’utenza riferito al triennio 2018-2020, come comunicato dall’attuale 

concessionario, è il seguente: 
Anno 2018 € 826,84 
Anno 2019 € 1.911,43 
Anno 2020 € 498,11  

2)  
Scuola dell’Infanzia secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì 
Scuole Primarie secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì 
Scuola secondaria secondo il calendario scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì e 
giovedì 
Anziani 1° settembre – 31 agosto dal lunedì a venerdì escluso le festività  
Dipendenti Comunali 1° settembre – 31 agosto dal lunedì a venerdì escluso le festività, 
ordinariamente i rientri sono previsti il lunedì, martedì e giovedì 
3) I dati per la progettazione del servizio sono indicati al punto 5 della Relazione 

tecnico-illustrativa; 
4) Le spese di stipula del contratto calcolate sull’importo complessivo stimato della 

concessione per il periodo 1° settembre 2021 – 31 agosto 2024 (€ 1.151.472 IVA 
esclusa) ammontano a circa € 3.600,00. Come previsto dal punto del Disciplinare 
di gara, l’impresa aggiudicataria sarà inoltre tenuta a rimborsare al Comune le 
spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento. L’importo presunto complessivo della gara in modalità multilotto è 
pari a circa € 1.300,00 

 


