
 

 

 
 

FAQ AL 27/02/2023 
 

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 COLLETTIVA A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE, DAL 01/09/2023 AL 31/07/2026, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 

ANNI, PER IL COMUNE DI CARATE 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. 962419374E. 

 

QUESITO 1 

In merito al requisito “aver svolto per almeno tre anni scolastici completi, anche non continuativi, nel periodo 

2018/22 n. 2 servizi di ristorazione collettiva con un numero medio di pasti erogati all’anno non inferiore a 

148.000 per ciascun contratto” si chiede se per ristorazione collettiva si possa intendere oltre che la 

ristorazione in ambito scolastico anche quella in ambito sanitario.  

RISPOSTA 1 

Considerato che l’oggetto del presente appalto è rappresentato principalmente dal servizio di ristorazione per 

alunni e, in minor parte, per anziani a domicilio e dipendenti pubblici, i servizi analoghi di cui all’art. 6.3 a) 

del Disciplinare di gara sono da intendersi quelli prestati in ambito scolastico. Di conseguenza, il periodo 

temporale di riferimento è dato dagli anni scolastici e non dagli anni civili. 

 

QUESITO 2 

Si chiede di fornire l’elenco del personale impiegato nel servizio, comprensivo di CCNL, data di assunzione, 

livello di inquadramento, scatti di anzianità, mansione ricoperta nel servizio. 

RISPOSTA 2 

L’elenco del personale impiegato nel servizio è riportato all’Allegato A al Capitolato. 

Per i dati aggiuntivi richiesti (CCNL e data di assunzione), si prega di prendere visione del file denominato 

“Elenco personale oggetto di clausola sociale”, pubblicato tra la documentazione di gara. 

 

QUESITO 3 

Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1) Il capitolato all’art. 40 prevede la consegna di pasti presso le sedi comunali per i dipendenti comunali; 

richiediamo di conoscere l’indirizzo della sede o sedi comunale/i presso cui effettuare la consegna.  

2) L’art. 39 del capitolato prevede che alle scuole dell’infanzia i pasti vengano consegnati al personale 

ausiliario della scuola stessa. Si richiede di conoscere in che modalità deve avvenire la consegna, ossia 

se in contenitori multi porzione o in contenitore monoporzione.  

3) Il capitolato speciale, all’art. 46, afferma che sono a carico della ditta appaltatrice sia la manutenzione 

ordinaria delle parti strutturali murarie sia la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e 

arredi; d’altro canto tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati nel disciplinare di gara al 

punto A6 si richiede un “piano di manutenzione ordinaria delle parti strutturali e murarie” e non 

prevede un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ed arredi. Richiediamo se 

ciò debba intendersi come un refuso e quindi se debba essere prodotto anche un piano di manutenzione 

ordinaria di attrezzature e arredi.  

RISPOSTA 3 

1) Gli indirizzi delle due sedi comunali sono i seguenti: 

a.      Palazzo Comunale Vecchio: Piazza C. Battisti, 1 - 20841 Carate Brianza (MB); 

b.      Palazzo Comunale Nuovo: Via Cesare Battisti, 2 - 20841 Carate Brianza (MB). 

2) La consegna avviene in contenitori gastronorm multi porzione. 

3) Non si tratta di refuso, in quanto il CSA, all’art. 46, stabilisce che sono a carico della ditta 

aggiudicataria sia la manutenzione ordinaria delle parti strutturali murarie, sia la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di attrezzature e arredi, mentre il criterio di valutazione A6 richiede la 

predisposizione del “piano di manutenzione ordinaria delle parti strutturali e murarie”, in quanto 

soltanto quest’ultimo sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 



 

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e arredi è una delle prestazioni relative 

all’esecuzione contrattuale, ma non costituisce criterio di valutazione in sede di presentazione 

dell’offerta tecnica e non è richiesta, pertanto, la predisposizione del relativo piano. 

 

QUESITO 4 

1) Si chiede di fornire l’elenco del personale impiegato nel servizio, comprensivo di CCNL, data di 

assunzione, livello di inquadramento, scatti di anzianità, mansione ricoperta nel servizio.  

2) Si chiede di fornire l’elenco delle attrezzature impiegate nel servizio presso il plesso scolastico via 

Sciesa, 14, segnalando ove possibile lo stato di conservazione e l’eventuale proprietà dell’attuale 

gestore. 

3) Si chiede di comunicare il numero effettivo delle sedie presenti nei refettori ed eventuali altre giacenti 

in magazzino, segnalandone ove possibile lo stato di conservazione.  

4) Si chiede se, al momento presente, il centro di cottura di via Mazzini, 5, sia impiegato per produrre 

pasti non destinati ai servizi oggetto dell’Appalto. 

RISPOSTA 4 

1) Si veda risposta al quesito n. 2. 

2) Si allega l’elenco delle attrezzature impiegate nel servizio presso il plesso scolastico di via Sciesa.  

Si precisa che tutte le attrezzature sono di proprietà comunale e si trovano in buono stato di 

conservazione. 

3) Si riporta il numero di sedie presenti al momento nei vari plessi e nel magazzino comunale: 

a. Refettorio plesso Romagnosi: 138 sedie; 

b. Refettorio dipendenti comunali (al momento non utilizzato): 26 sedie; 

c. Refettorio plesso Mario Lodi: 114 sedie; 

d. Refettorio plesso via Montello (Costa Lambro): 106 sedie; 

e. Magazzino comunale: 60 sedie. 

4) Oltre ai pasti destinati ai servizi oggetto dell’appalto, al momento il centro cottura è impiegato per 

produrre i pasti destinati al personale della ditta attualmente titolare dell’appaltato dei servizi educativi 

e ausiliari di asilo nido e scuola dell'infanzia comunali. 

 

QUESITO 5 

Il disciplinare al punto 6.4 indica i requisiti di capacità tecnico professionale per gli RTI. Rispetto allo 

svolgimento di due servizi analoghi di ristorazione collettiva con numero medio di pasti non inferiore a 148.000 

per ciascun contratto, si richiede se in caso di RTI tale requisito debba essere posseduto da entrambe le 

partecipanti all’RTI in caso di RTI orizzontale o misto o se piuttosto tale requisito debba essere posseduto 

complessivamente dall’RTI. 

RISPOSTA 5 

Tutti i partecipanti all’RTI devono possedere, almeno in parte, il requisito, che deve essere soddisfatto nel 

complesso dall’RTI. 

 

QUESITO 6 

All’articolo 6.3 punto d) del disciplinare di gara viene richiesta la dichiarazione attestante il possesso del centro 

di cottura di emergenza. Poiché già a disposizione del centro di cottura di emergenza richiediamo in quale 

busta vada inserita la dichiarazione attestante il possesso e relative autocertificazioni e in quale busta vada 

inserita la planimetria del centro di cottura. 

RISPOSTA 6 

La dichiarazione attestante il possesso del centro cotture, le relative autocertificazioni e la planimetria devono 

essere inserite all’interno della busta amministrativa. 

 

QUESITO 7 

Prendiamo atto di quanto chiarito al quesito 1 relativamente al requisito tecnico professionale richiesto all’art. 

6.3 “aver svolto per almeno tre anni scolastici completi, anche non continuativi, n. 2 servizi di ristorazione 

collettiva con un numero di pasti erogati all’anno non inferiore a 148.000 per ciascun contratto”; richiediamo 

se tra i servizi prestati in ambito scolastico si debbano intendere quelli rivolti a studenti di qualsiasi ordine e 

grado.  

RISPOSTA 7 

 



 

 

Si conferma. 

QUESITO 8 

Avendo riguardo alla presente procedura concorsuale si richiedono i seguenti quesiti in riferimento al requisito 

di capacità tecnico e professionale indicato al punto 6.3 del Disciplinare di Gara lett. a) “di aver svolto per 

almeno tre anni scolastici completi, anche non continuativi, con buon esito e senza aver subìto risoluzioni 

contrattuali anticipate, negli ultimi quattro anni scolastici precedenti la data di pubblicazione del presente 

bando (2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22), n. 2 servizi di ristorazione collettiva per committenti pubblici o 

privati, con un numero medio di pasti erogati all’anno non inferiore a 148.000 per ciascun contratto, fornendo 

l’elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi, le date ed i destinatari, pubblici e privati.  

− Si richiede di poter considerare valido un servizio di refezione scolastica che sia durato due anni 

scolastici ma che complessivamente abbia erogato oltre 444.000 pasti nel biennio in considerazione 

del fatto che tale numero è ben superiore al numero di pasti da Voi richiesti nei 3 anni.  

− Si richiede di poter considerare valido come servizio di refezione scolastica anche il servizio svolto 

presso mense universitarie.  

RISPOSTA 8 

− La lex specialis richiede, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, quali servizi analoghi 

almeno 2 servizi di ristorazione collettiva svolti per almeno tre anni scolastici completi, con un numero 

medio di pasti erogati all’anno non inferiore a 148.000 per ciascun contratto. 

Si ritiene, pertanto, che i servizi analoghi presentati debbano rispondere a quanto richiesto sia in 

termini di durata, che di quantità: di conseguenza, non è conforme alle richieste del Disciplinare di 

gara un servizio della durata di soli due anni scolastici. 

− Si conferma. Si tenga, altresì, presente che per il servizio oggetto del presente appalto troverà 

applicazione una diversa sezione dei CAM (art. 1, comma 2 a) Decreto 10 marzo 2020 e Allegato 1, 

lett. C)). 

 

QUESITO 9 

In relazione al requisito di capacità tecnico professionale (disciplinare paragrafo 6.3 a)) si richiede se, ai fini 

di dimostrare il possesso di tali requisiti, si possa far riferimento ad un contratto scolastico che presenta una 

media pasti annuale nel triennio che va da gennaio 2018 a dicembre 2020 ben superiore alla soglia prevista dal 

disciplinare (testimoniando pertanto ampiamente la capacità tecnico professionale dell’azienda) e che 

purtroppo, a partire dal marzo 2019 fino al giugno 2021, ha subito una diminuzione dei pasti causata da fattori 

indipendenti dalla capacità tecnico professionale dell’azienda (pandemia COVID). 

RISPOSTA 9 

Analogamente a quanto risposto al quesito n. 8, si ritiene che i servizi analoghi presentati debbano rispondere 

a quanto richiesto sia in termini di durata (almeno 3 anni scolastici completi), che di quantità (almeno due 

servizi). 

 

QUESITO 10 

Il disciplinare di gara all’articolo 3 stima i costi di manodopera triennale 2023-2026 per un importo di euro 

1.127.045,51. Sviluppando però i costi relativi al personale contenuti nel file denominato “Elenco personale 

oggetto di clausola sociale”, inserito tra la documentazione di gara, secondo le tabelle ministeriali di costo del 

lavoro, si evince un costo della manodopera inferiore. Si richiede pertanto di conoscere quali siano i criteri in 

base ai quali codesta amministrazione ha stimato il costo triennale della manodopera. 

RISPOSTA 10 

I criteri in base ai quali è stato stimato il costo triennale della manodopera comprendono: i costi relativi al 

personale contenuti nel file denominato “Elenco personale oggetto di clausola sociale”; le tabelle ministeriali 

relative al costo del lavoro; gli ipotetici calendari scolastici relativi a asilo nido (attivo da settembre a luglio), 

scuola dell’infanzia e scuola primaria (attive da settembre a giugno); i periodi di erogazione dei pasti ai 

dipendenti comunali e agli anziani in difficoltà (da settembre a luglio); le corrispondenti variazioni di monte 

ore e numero del personale impiegato.  

Il costo della manodopera così determinato corrisponde, tra l’altro, alla percentuale del 47,5% indicata nella 

composizione dei costi della ristorazione collettiva riportata nella Relazione di accompagnamento ai criteri 

ambientali minimi del servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari (DM 10 marzo 2020). 

 


