
 

 

FAQ AL 7/6/2022 

 

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN FAVORE DEL 

COMUNE DI SOVICO (MB) – PERIODO DAL 1.8.2022 AL 31.07.2025 – CON FACOLTA’ DI 

ESTENSIONE TEMPORALE DI ULTERIORI 36 MESI, 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 S.M.I. CIG N. 9191154C36. 

 

QUESITO 1 

Vista la complessità della gara e vista la richiesta della stazione appaltante di allegare il PEF asseverato da 

istituto di credito e visti i tempi tecnici richiesti dagli stessi, siamo a richiedere proroga dei termini di consegna 

delle offerte al fine di garantire massima partecipazione. 

RISPOSTA  

Non si ritiene di accogliere la richiesta, in quanto le motivazioni addotte non rientrano tra le ipotesi di proroga 

previste dall’art. 79 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

QUESITO 2 

Siamo a chiedere conferma che per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 sia 

sufficiente inserire una dichiarazione con la SOLA percentuale aggiuntiva migliorativa dei prodotti e non 

anche l'elenco.  

RISPOSTA  

In relazione ai sub-criteri C1, C2, C3, C4, C6, C7 e C8, come indicato nella tabella dei criteri di valutazione 

(pagg. 39 e 40 del Disciplinare di gara), è richiesto al concorrente di indicare l’eventuale percentuale 

aggiuntiva, rispetto a quella minima di cui al Capitolato Speciale, che si impegna a fornire per la durata della 

Concessione. 

Relativamente al sub-criterio C5, come indicato nella tabella dei criteri di valutazione (pag. 39 del Disciplinare 

di gara), è richiesto al concorrente di presentare una dichiarazione nella quale attesta l’impegno eventualmente 

assunto. 

 

QUESITO 3 

Si chiede il prezzo attuale dei pasti. 

RISPOSTA  

€ 4,08 oltre Iva. 



 

 

QUESITO 4 

Si chiede a quanto ammontano le spese di pubblicazione. 

RISPOSTA  

Alle pag. 48 e 49 del Disciplinare di gara è indicato quanto segue “L’importo massimo presunto delle spese 

obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00”. 

 

QUESITO 5 

1) si richiede l’ammontare delle insolvenze relative agli anni2018/2019/2020/2021; 

2) si richiede di conoscere l’ammontare annuo 2019 delle utenze gas/elettricità/acqua/riscaldamento di cui 

all’art. 1 del CSA; 

3) è corretto intendere che il servizio per gli anziani e dipendenti comunali non sia previsto nel mese di 

agosto? 

4) è corretto intendere che la frutta del mattino consegnata alla scuola primaria, come da art. 5 del CSA, sia 

di fatto l’anticipazione della frutta prevista per il pranzo? 

5) la consegna della frutta, di cui sopra, è prevista anche per la scuola infanzia e secondaria? 

6) l’art. 5 del CSA prevede la consegna mattutina di frutta e merende alla scuola primaria; s’intende quindi 

che tutti gli utenti della scuola primaria hanno diritto anche ad una merenda in più oltre alla frutta? Se sì, 

la merenda è prevista anche per gli utenti della scuola infanzia e secondaria? 

7) è corretto intendere che l’onere relativo allo smaltimento dei rifiuti (TARI) sia in carico all’ente? 

8) in riferimento al Punto A.1 pag. 37 del Disciplinare, si richiede la possibilità di inserire quale allegato, 

quindi oltre le 25 pagine, lo schema dell’accordo contrattuale con i fornitori; 

9) in riferimento al Punto C.5 pag. 39 del Disciplinare si richiede la possibilità di inserire la dichiarazione in 

allegato e, quindi, oltre le 25 pagine del progetto 

10) in riferimento al Punto A.3 – Procedure per le attività di pulizia e sanificazione, in considerazione del 

poco spazio messo a disposizione nella parte progettuale, si richiede la possibilità di inserire le tabelle in 

allegato, e quindi oltre le 25 pagine del progetto messe a disposizione; 

11) in riferimento al Punto A.4 – Manutenzioni, in considerazione del poco spazio messo a disposizione nella 

parte progettuale, si richiede la possibilità di inserire le tabelle in allegato e, quindi, oltre le 25 pagine del 

progetto messe a disposizione. 

RISPOSTA 

1) in relazione al valore degli insoluti, si forniscono i seguenti dati correlati ai seguenti anni scolastici: 

− a/s 2018-2019: € 2844,82; 

− a/s 2019-2020: € 4862,48; 

− a/s 2020-2021: € 3911,48. 

2) si forniscono di seguito i dati relativi all’anno 2019: 

− gas: € 2821,71 



 

− elettricità: € 2998,85 

− acqua: 1040,80 

− riscaldamento: € 8878,73; 

− spese telefoniche: € 708,50. 

3)  il servizio per i pasti anziani dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì, da gennaio a dicembre; il servizio per i 

dipendenti comunali dovrà svolgersi nelle sole giornate di martedì e giovedì, ad eccezione del mese di 

agosto in cui il servizio di norma non deve essere garantito, fatta salva diversa disposizione all’uopo 

comunicata dall’Amministrazione Comunale; 

4) si conferma; 

5) no; 

6) no; 

7) gli oneri relativi alla Tari non sono a carico del concessionario; 

8) si acconsente; 

9) non si acconsente; 

10) non si acconsente; 

11) non si acconsente. 

 

QUESITO 6 

Si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore. 

RISPOSTA  

L’attuale gestore è la società Giemme S.r.l. 

 

QUESITO 7 

Si chiede gentilmente di esplicitare i calcoli effettuati per calcolare l'importo della cauzione provvisoria. 

RISPOSTA  

L’importo di € 10.930,23 riferito alla cauzione provvisoria, considerata la richiesta del possesso obbligatorio 

da parte dei concorrenti delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, è stato 

calcolato come segue: 

− 2% dell’importo di € 1.366.278,50 (importo triennale pari ad € 1.366.078,50 + oneri sicurezza triennali 

pari ad € 200,00) = € 27.325,57; 

− 50% di € 27.325,57 = € 13.662,79; 

− 20% di € 13.662,79 = € 2.732,56; 

− 50%+20% = € 13.662,79 - € 2.732,56 = € 10.930,23. 

 

QUESITO 8 

Si chiede gentilmente di ricevere riscontro in merito a quanto sotto: 

1) nominativo del gestore attuale; 



 

2) prezzo pasto attuale gestore ed eventuali oneri aggiuntivi COVID; 

3) importo insoluti nell’ultimo triennio; 

4) spese per la firma del contratto, oltre a quelle per la pubblicazione del bando; 

5) conferma che il piano economico finanziario asseverato vada obbligatoriamente inserito già in fase di 

gara e che sia a pena di esclusione. 

RISPOSTA  

1) vedasi risposta al quesito n. 6; 

2) vedasi risposta al quesito n. 3. La spesa per oneri aggiuntivi COVID fatturata per il periodo settembre 

2021 – marzo 2022 ammonta ad € 21.695,43 iva inclusa 

3) vedasi risposta al quesito n. 5.1; 

4) spese per la firma del contratto: circa € 3.650,00. Spese per la pubblicazione del bando: circa € 3.000,00, 

come indicato a pag. 49 del Disciplinare di gara; 

5) si conferma. 

 

QUESITO 9 

Si chiede di sapere se attualmente, presso il centro cottura, vengono prodotti pasti per utenze esterne oltre a 

quelli previsti dal Comune di Sovico. In caso affermativo si chiede di conoscere il numero giornaliero. 

RISPOSTA  

Attualmente non sono attivi servizi di ristorazione per soggetti esterni al Comune. 

 

QUESITO 10 

1) Si chiede conferma nel poter allegare oltre ai cv anche schede tecniche, layout e altra documentazione 

inerente alla gara; 

2) si chiede cosa si intende all'art 7 del csa lettera l per imposte e tasse generali e speciali; 

3) si chiede di esplicitare i valori delle singole utenze e della tari nell'ultimo triennio. 

RISPOSTA  

1) si richiama quanto previsto a pag. 35 del Disciplinare di gara “La copertina esterna del progetto e 

l’eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione 

dell’elaborato scritto. Eventuali CV non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono 

alla dimensione dell’elaborato scritto. Eventuali copertine interne, tavole, disegni, foto, istogrammi, 

grafici, marchi, certificazioni, schede e altra documentazione tecnica costituiranno contenuto delle facciate 

dell’elaborato e saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza del numero 

di facciate ammesse. Eventuali pagine/facciate che eccedano il numero di facciate ammesse non saranno 

considerate né valutate dalla Commissione Giudicatrice”; 

2) quelle previste per legge; 

3) non ci sono costi TARI imputati al concessionario nell’ultimo triennio. Si forniscono di seguito i dati delle 

spese relativi agli ultimi tre anni.  



 

• anno 2019 

− gas: € 2821,71  

− elettricità: € 2998,85  

− acqua: 1040,80  

− riscaldamento: € 8878,73  

− spese telefoniche € 708,50  

 

• anno 2020 

−  gas: 1846,10 

−  elettricità: € 2138,05  

−  acqua: 547,24  

−  riscaldamento: € 2245,67  

−  spese telefoniche € 720,00   

 

• anno 2021 

− gas 2130,35 

− elettricità: € 3920,17  

− acqua: € 774,70  

− riscaldamento: € 7377,45  

− spese telefoniche € 720,00 

 

QUESITO 11 

Si richiede di caricare i Layout e le planimetrie delle scuole in formato DWG_CAD. 

RISPOSTA  

Si comunica che, per scelta del Comune di Sovico, al fine di evitare la diffusione a terzi di file editabili relativi 

ad edifici pubblici, i layout e le planimetrie delle scuole non vengono forniti per la partecipazione alle 

procedure di gara. Tuttavia, si forniscono i medesimi file in formato .jpg, per consentire l’elaborazione di 

quanto necessario e visionabili tra la documentazione di gara. 

 

QUESITO 12 

In riferimento all’articolo 12.1 del Disciplinare di gara, al punto dello Step 3 Busta A, dove si richiede 

l’inserimento a pena di esclusione del PEF asseverato facciamo presente che la procedura di asseveramento da 

istituto di credito o da riconosciuta società di revisione ha dei tempi non brevi e soprattutto non compatibili 

con la tempistica di presentazione di una procedura di gara “quanto che” aperta. La società scrivente, pertanto, 

richiede al Vostro Spett.le Ente di valutare una congrua e cospicua dilazione dei tempi in modo da consentire 

la corretta redazione del PEF e conseguente asseveramento. 

RISPOSTA  



 

Non si ritiene di accogliere la richiesta, in quanto le motivazioni addotte non rientrano tra le ipotesi di proroga 

previste dall’art. 79 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

QUESITO 13 

Si chiede conferma che tutte le attrezzature visionate in sede di sopralluogo siano di proprietà del Comune. 

RISPOSTA  

Si conferma. 

 

QUESITO 14 

Si richiede: 

1) in riferimento all'art. 4 del csa si chiede maggior dettaglio relativo a quali mesi di servizio durante l'anno 

si intendono attivi per i pasti dedicati ai dipendenti comunali che sono previsti da lunedì a venerdì festività 

escluse, o meglio seguono il calendario scolastico? 

2) per quanto riguarda i pasti per anziani è giusto intendere che provvede il personale comunale al ritiro 

direttamente presso il centro di cottura o viceversa devono essere consegnati presso il comune al vostro 

incaricato? 

3) per i pasti dipendenti (2 giorni alla settimana martedì e giovedì) vengono somministrati presso il salone 

del refettorio della primaria o in altra sede? 

4) è giusto intendere quanto previsto all'art. 31 del csa in merito al sistema informatico per la gestione del 

servizio “gli insoluti rimangono a carico del concessionario con il dettaglio di assunzione delle morosità 

previsto all'art. 33”? A tal proposito si chiede di esser messi a conoscenza degli insoluti relativi agli anni 

scolastici 2018-19, 2019-20 e 2020-21 ed eventualmente anche dello stato degli insoluti dell'anno 

scolastico in corso; 

5) all'art 34 del csa viene prevista eventuale royalties da riconoscere al Comune nel caso venisse autorizzato 

un servizio per soggetti terzi; a tal proposito si chiede se attualmente sono attivi i servizi di ristorazione a 

soggetti esterni al Comune di Sovico; 

6) si chiede conferma che il personale inserito nell'allegato f sia di fatto personale dedicato esclusivamente 

al servizio di ristorazione dei soli pasti per il Comune di Sovico. 

RISPOSTA  

1) vedasi risposta al quesito n. 5.3; 

2) sì, provvede il personale comunale; 

3) vedasi art. 4 del Capitolato Speciale; 

4) sì, è corretto; relativamente agli insoluti vedasi risposta al quesito n. 5.1; 

5) vedasi risposta al quesito n. 9; 

6) si conferma. 


