
 

 

 
 

FAQ AL 30/01/2023 

 

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI A 

BASSO IMPATTO AMBIENTALE, DAL 7/4/2023 AL 31/8/2026, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER 

ULTERIORI ANNI 3, PER IL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA (MB), ESPLETATA 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. CIG N. 948158644A. 

 

QUESITO 1 

Con riferimento al Disciplinare di Gara, §17.1 (Criteri di valutazione dell’offerta tecnica), nello specifico dei 

punteggi tabellari relativi ai capi E1 ed E4, si chiede la modalità prevista dalla Stazione Appaltante per 

l’attestazione del possesso dei requisiti indicati. In particolare, si chiede di confermare che, per il 

raggiungimento del requisito tabellare, è sufficiente allegare un’autodichiarazione di impegno. 

RISPOSTA 1 

Si conferma che, per il raggiungimento dei punteggi tabellari riferiti ai criteri di valutazione E1 ed E4, è 

richiesta l’autodichiarazione di impegno da parte del concorrente. 

 

QUESITO 2 

a) Si chiede conferma che gli unici allegati che possono essere inseriti nell’offerta tecnica sono: curriculum 

vitae, schede tecniche attrezzature, lay-out, certificazioni, dichiarazioni. 

b) Si chiede conferma che per i criteri di valutazione tabellari dell’offerta tecnica richiamati al paragrafo 17.1 

del disciplinare è sufficiente indicare nella relazione tecnica l’impegno ad offrire quanto richiesto; mentre 

per il solo criterio L1 si chiede conferma che occorre allegare anche una dichiarazione dove vengono 

elencati i veicoli impiegati per il trasporto pasti a domicilio.  

c) Si chiede quale applicativo deve essere utilizzato per misurare la distanza del centro di cottura di emergenza 

in quanto all’art. 10 del capitolato viene indicato google maps, mentre al paragrafo 6.3 lettera d) del 

disciplinare viene indicato www.viamichelin.it. 

d) Si chiede conferma che i menù richiesti all’art. 18 del capitolato sono un refuso in quanto non esiste un 

criterio di attribuzione di punteggio dove inserirli nella relazione tecnica.  

e) Si chiede conferma che la rilevazione del gradimento richiesta all’art. 32 del capitolato è un refuso in quanto 

non esiste un criterio di attribuzione di punteggio dove inserirli nella relazione tecnica. 

RISPOSTA 2 

a) Gli allegati ammessi, laddove strettamente, necessari, sono: curriculum vitae, schede tecniche delle 

attrezzature, layout, certificazioni e schede. 

b) Per i criteri da C1 a C5, ai fini dell’ottenimento del punteggio, occorre la dichiarazione di impegno a fornire 

i prodotti indicati dai singoli criteri. 

Per i criteri E1, E2 ed E4 occorre la dichiarazione di impegno. 

Per i criteri da H1 a H4 occorre la dichiarazione del possesso della certificazione e la produzione della 

medesima in copia conforme all’originale. 

Per il criterio L1 occorre la dichiarazione di impegno e l’elencazione dei veicoli che verranno utilizzati per 

il trasporto dei pasti a domicilio. 

c) L’applicativo utilizzato per misurare la distanza è www.viamichelin.it. 

d) Si conferma che trattasi di refuso. 

e) Non si tratta di refuso, in quanto l’art. 32 del Capitolato prevede che l’operatore economico si doti 

necessariamente di un sistema di rilevazione del gradimento, anche se ciò non è oggetto di attribuzione di 

punteggio in fase di valutazione tecnica. 

 

QUESITO 3 

Si pongono le seguenti richieste:  

a) Attuale prezzo pasto.  

http://www.viamichelin.it/


 

 

b) Dettaglio pasti giornalieri PRESUNTI divisi per plesso ed eventuali turni di servizio, numero giorni di 

fruizione settimanali per ogni singolo plesso. 

c) 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. 

d) 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. 

e) È possibile inserire allegati all’offerta tecnica?  

f) Importo della quota insoluta degli ultimi 3 anni divisa per Scuole e Pasti a domicilio. 

g) Nome dell’attuale software di gestione delle rette. 

RISPOSTA 3 

a) Si veda quanto riportato a pagina 2 della relazione tecnico-illustrativa. 

b) Si rimanda agli artt. 5.1, 5.2 e 6 del Capitolato. 

c) Si rimanda agli artt. 5.1 e 5.2 del Capitolato. 

d) Si pubblica la seguente tabella a titolo esemplificativo. La tabella è riferita al mese di novembre; tuttavia, 

si precisa che i dati non sono indicativi dell’andamento complessivo, in quanto per la scuola dell’infanzia 

le presenze sono state inficiate dalle malattie stagionali. 

 
e) Si veda la risposta al quesito 2 a). 

f) Gli insoluti sono pari ad € 2.372,19 per l’a.s. 2019/2020, ad € 2.089,61 per l’a.s. 2020/2021 e ad € 3.949,08 

per l’a.s. 2021/2022. 

g) Etica Soluzioni. 

PASTI CAVENAGO NOVEMBRE 2022 

  

INFANZI
A 

BAMBI
NI 

INFANZIA  ADU
LTI 

PRIMAR
IA 

BAMBIN
I 

PRIMAR
IA 

ADULTI 

MEDIE   RAGA
ZZI 

MEDIE 
ADULTI 

ANZIAN
I 

TOTALI 

1               0 

2 147 11 327 18     11 555 

3 147 12 315 18 73 5 11 622 

4 145 14 323 18     11 553 

5               0 

6               0 
7 144 13 312 18 77 5 11 629 

8 148 12 315 18     12 547 

9 141 12 314 18     12 539 

10 126 12 306 18 74 5 12 596 

11 116 14 293 18     12 497 

12               0 

13               0 
14 120 12 300 18 71 5 12 584 

15 115 12 295 18     12 494 

16 110 12 299 18     12 492 

17 100 12 297 18 74 5 12 561 

18 90 13 294 18     12 464 

19               0 

20               0 
21 101 12 293 18 71 5 12 550 

22 95 11 291 18     12 462 

23 99 10 295 18     12 472 

24 102 12 290 18 70 5 12 548 

25 96 12 279 18     12 453 

26               0 

27               0 

28 113 13 263 18 70 5 12 526 
29 121 11 272 18     12 463 

30 128 12 286 18     12 487 

TO

T 2504 254 6259 378 580 40 248 11094 
 



 

 

 

QUESITO 4 

Si chiede: 

a) Nominativo dell’attuale software house per la gestione informatizzata del rilevamento presenze. 

b) Importo nell’ultimo triennio degli insoluti.  

RISPOSTA 4 

a) Etica Soluzioni. 

b) Si veda la risposta al quesito 3 f). 

 

QUESITO 5 

Si chiedono cortesemente le planimetrie dei locali in formato DWG.  

RISPOSTA 5 

Le planimetrie dei locali in formato DWG sono state pubblicate nella sezione “Documentazione di gara” della 

Piattaforma Sintel. 

 

QUESITO 6 

Si richiede l’ammontare del costo anno della TARI e conferma che lo stesso sia da imputare al gestore.  

Si chiede inoltre conferma che il costo delle utenze dei centri cottura siano a carico della Stazione Appaltante. 

RISPOSTA 6 

Come disposto dall’art. 9, punto e), del CSA, rientra tra gli oneri ed obblighi dell’appaltatore sostenere tutte le 

imposte e le tasse, generali e speciali, tra cui la TARI. 

Inoltre, come disposto dall’art. 1 del CSA, “restano ad esclusivo carico della Stazione Appaltante le spese per 

le utenze di luce, acqua e gas”. 

 

QUESITO 7 

Si chiede se trattasi di refuso la fornitura della merenda pomeridiana (art. 18 del CSA) destinata a scuole 

dell’Infanzia, Primaria e CRE. In caso contrario si chiede di specificare il numero stimato delle merende da 

fornire.  

RISPOSTA 7 

Si riporta quanto disposto dall’art. 18 del CSA: “Si specifica che per le scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie 

e i Centri Estivi la frutta dovrà essere distribuita a metà mattina, inoltre dovrà essere garantita la merenda 

pomeridiana (torta, frutta, pane e marmellata, ecc.)”. 

Il numero presunto corrisponde al numero di bambini, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria ed i CRE, 

stimato all’art. 5.1 del CSA. 

 

QUESITO 8 

In merito alla polizza assicurativa, siamo a richiedere quanto segue:  

- In riferimento alla "Responsabilità per eventuali danni agli stabili, agli impianti e alle attrezzature che 

dovessero verificarsi a causa delle attività poste in essere dal personale impiegato dall’azienda all’interno delle 

strutture comunali con un massimale minimo per sinistro di € 500.000,00= (cinquecentomila euro)", si chiede 

se la Vostra spettabile Stazione Appaltante intende richiedere la polizza property o se sarà sufficiente la polizza 

RCT.  

RISPOSTA 8 

Si richiama quanto disposto dal Capitolato (art. 8): “La polizza assicurativa dovrà comprendere la 

responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O), ritenendosi tra i terzi anche il Comune, per tutti i rischi, 

anche prodotti per colpa grave, derivanti dall’attività del servizio di gestione mensa e, particolarmente, per 

quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di cibi e/o vivande avariate, ingestione di 

allergeni da parte di soggetti dichiarati allergici e per ogni altro danno conseguente la somministrazione del 

pasto. In particolare, dovranno essere assicurati i seguenti rischi:  

a) R.C. per responsabilità verso terzi relativa all’attività di somministrazione degli alimenti prodotti con un 

massimale minimo per sinistro di €. 6.000.000,00= (sei milioni di euro).  

b) Copertura R.C.O. nei confronti dei dipendenti prestatori d’opera con un massimale adeguato alla 

retribuzione del personale. Beneficiari utenti per R.C. e dipendenti per R.C.O.  

c) Responsabilità per eventuali danni agli stabili, agli impianti e alle attrezzature che dovessero verificarsi a 

causa delle attività poste in essere dal personale impiegato dall’azienda all’interno delle strutture comunali 

con un massimale minimo per sinistro di € 500.000,00= (cinquecentomila euro). Beneficiario: Comune.” 



 

 

 

Si conferma quanto indicato nel capitolato, di richiesta polizza RCT/O, anche per danni di cui alla lettera c) 

sopra indicata, arrecati agli stabili, impianti e attrezzature comunali.  

Non è stata richiesta la polizza property. 


