Centrale Unica di Committenza
Comune di Cornaredo Piazza Libertà n. 24 20010 Cornaredo (MI) P.IVA 02981700152 COD. AUSA 0000570016

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER I COMUNI DI CORNAREDO E ARLUNO
CHIARIMENTI LOTTO 1:
QUESITO 1:
Rif. art. 7 paragrafo “Dipendenti Comunali” del Capitolato Speciale
In detto punto viene precisato che il servizio deve essere erogato dal lunedì al sabato mentre al paragrafo
“Orari distribuzione dei pasti” punto g) viene indicata anche la domenica. Trattasi di refuso ?
All’art. 10 viene riportato il numero indicativo dei pasti dove per i Dipendenti si precisa che i pasti al lunedì e
mercoledì sono n. 30 mentre al martedì, giovedì e venerdì sono n. 10. Non si parla nè di sabato né di
domenica.
Inoltre precisare l’intervallo di distribuzione dei pasti agli Ospiti del Centro Polivalente il Melograno:
- Pranzo dalle 12,00 alle……..
- Cena dalle 18,45 alle…..
Per gli Ospiti del Centro Polivalente il Melograno è previsto anche il servizio merenda ? In caso affermativo
indicare le modalità di servizio e relativi orari.
RISPOSTA QUESITO 1:
All’art. 7 del Capitolato – punto g) si riporta, in maniera aggregata, la diversa tipologia di utenza che
usufruisce del servizio mensa presso il Centro Polivalente Il Melograno.
A maggior chiarimento si specifica quanto segue:
Dipendenti comunali ed esterni autorizzati:
- il lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 fino alle ore 13.30;
- il martedì dalle 12.00 alle 14.30;
- il giovedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
Anziani
- tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.45 alle 19.30;
Per quanto riguarda gli ospiti del Centro Polivalente Il Melograno l’orario di distribuzione è il seguente:
- dalle ore 12.00 alle ore 12.45 - pranzo;
- dalle ore 18.45 alle 19.30 – cena;
E’ prevista, anche, la merenda che viene consegnata agli ospiti al termine del pranzo.
QUESITO 2:
Rif. art. 10 del Capitolato Speciale
Si richiede di precisare i pasti medio giornalieri, suddivisi dal lunedì al venerdì, da erogare alla secondaria
Muratori di Via L. Da Vinci.
Riferimenti Ufficio:

02.93263209/256/241/250

COMUNE DI CORNAREDO

mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

COMUNE DI BAREGGIO

COMUNE DI ARLUNO

Centrale Unica di Committenza
Comune di Cornaredo Piazza Libertà n. 24 20010 Cornaredo (MI) P.IVA 02981700152 COD. AUSA 0000570016

RISPOSTA QUESITO 2:
I pasti da erogare alla Secondaria Muratori sono indicativamente:
- n. 150 – lunedì e giovedì;
- n. 40 – martedì;
- n. 55 – mercoledì;
- n. 65 – venerdì.
QUESITO 3:
Rif. art.7 del Capitolato Speciale
In detto articolo viene precisato per le varie tipologie di utenza che le stoviglie sono a carico dell’impresa.
Deve intendersi come reintegro sulla dotazione iniziale fornita dal Comune di Cornaredo?
RISPOSTA QUESITO 3:
Per le varie tipologie di utenza le stoviglie sono a carico dell’Impresa aggiudicataria sia per quanto riguarda il
reintegro sulla dotazione iniziale presente nelle diverse mense, sia per quanto riguarda la fornitura
giornaliera per le stoviglie/posateria a perdere nei self-service.

QUESITO 4:
Rif. art. 10 del Capitolato Speciale
In detto articolo viene riportato prospetto con l’indicazione del numero complessivo dei pasti prodotti per
ogni singolo centro cottura per i diversi periodi dell’anno.
Si richiede di indicare per ogni singolo centro cottura il numero dei pasti prodotti suddiviso per tipologia di
utenza e giorni settimanali di effettivo servizio.
Si richiedono Planimetrie in DWG dei locali (cucine, refettori, ecc) oggetto dell’appalto.
RISPOSTA QUESITO 4:
Di seguito si riporta la tabella con le informazioni richieste, a maggior specifica della tabella indicativa di cui
all’art. 10 del Capitolato.
I numeri dei pasti riportati si intendono, anche qui, del tutto indicativi in quanto soggetti a variazioni sulla
base delle frequenze ai diversi servizi (scuole di ogni ordine, asilo nido e classe primavera, centro estivo,
anziani, dipendenti, ecc.):
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Centro cottura

settembre/maggio
Pasti infanzia: 100
Pasti insegnanti infanzia 10
(dal lunedì al venerdì)
Pasti primaria: 300
Pasti insegnanti primaria 25
(dal lunedì al venerdì)

Via Sturzo:

Pasti veicolati dal centro
cottura infanzia Via Sturzo.

Numero pasti indicativo giornaliero
Giugno
Luglio
Pasti infanzia: 80
Pasti insegnanti infanzia 7
(dal lunedì al venerdì)
Pasti centro estivo 175
Pasti centro estivo:
di cui 130 pasti veicolati dal primaria 180
centro cottura infanzia alla di cui 135 pasti veicolati
primaria Via Sturzo e circa
dal centro cottura infanzia
n. 45 veicolati c/o refettorio alla primaria Via Sturzo
Via Volta
e circa n. 45 veicolati c/o
(dal lunedì al venerdì)
refettorio Via Volta per le
prime 3 settimane;

Agosto

Pasti centro estivo:
primaria 70
pasti veicolati dal centro
cottura infanzia alla
primaria Via Sturzo;
infanzia 30
(dal lunedì al venerdì)

infanzia 90
(dal lunedì al venerdì)
Via
Novembre

Pasti primaria: 320
IV Pasti insegnanti primaria 20
(dal lunedì al venerdì)

Via Volta

Via Colombo

Via Mazzini

Via Imbriani

Riferimenti Ufficio:

Pasti primaria: 250
Pasti insegnanti primaria 20
(dal lunedì al venerdì)
Pasti infanzia: 90
Pasti infanzia: 75
Pasti insegnanti infanzia: 5
Pasti insegnanti infanzia: 5
(dal lunedì al venerdì)
(dal lunedì al venerdì)
Pasti secondaria Muratori:
150
Pasti insegnanti: 7
Lunedì /giovedì
Pasti secondaria: 40
Martedì
Pasti secondaria: 50
Pasti insegnanti: 1
Mercoledì
Pasti secondaria: 65
Venerdì
Pasti veicolati dal centro
cottura infanzia di Via
Colombo
Pasti infanzia: 125
Pasti insegnanti infanzia: 8
(dal lunedì al venerdì)
Pasti asilo nido: 60
Pasti classe primavera: 20
(dal lunedì al venerdì)
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Pasti infanzia: 114
Pasti insegnanti infanzia: 8
(dal lunedì al venerdì)
Pasti asilo nido: 56
Pasti classe primavera: 18
(dal lunedì al venerdì)

Pasti asilo nido: 40
Pasti classe primavera: 10
(dal lunedì al venerdì)
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Via Brera (Centro Polivalente Il Melograno):
Giornata
alimentare
7
365 gg/anno
Pasti
termosigillati
20
365 gg/anno
Utenti anziani
esterni
365
10
gg/anno
Lunedì/Mercoledì 30
Dipendenti
Martedì – Giovedì e
Venerdì 10
Pasti secondaria: 40
Pasti insegnanti: 2
Lunedì /mercoledì
Pasti secondaria: 15
Scuola
Martedì
secondaria
Pasti secondaria: 20
Giovedì
Curiel
Pasti secondaria: 15
Venerdì

7

7

7

17

17

15

12

12

10

Lunedì/Mercoledì 28
Martedì – Giovedì e
Venerdì 10

Lunedì/Mercoledì 18
Martedì – Giovedì e
Venerdì 8

8
da Lunedì a Venerdì

Pasti veicolati dal Centro
cottura “Il Melograno”

*Via Imbriani: a seconda dell’inizio dell’anno educativo il centro cottura potrebbe essere aperto nei primi o
negli ultimi giorni di agosto con un numero indicativo di pasti/die pari a 30.
Di seguito il link di collegamento alle planimetrie DWG:
https://www.dropbox.com/sh/szwz8kxf2nkxdv7/AABjwrpz7T54TqvgxIOPKwBea?dl=0

QUESITO 5:
Rif. art. 33 del Capitolato Speciale
In detto articolo viene riportata la composizione del pasto per ogni singola tipologia di utenza.
Nella composizione del pasto viene riportata l’acqua. Deve intendersi acqua del rubinetto?
RISPOSTA QUESITO 5:
Si intende acqua erogata dai distributori installati nei singoli refettori la cui manutenzione è a carico
dell’Impresa aggiudicataria. A tale proposito si specifica che presso il Centro Polivalente Il Melograno il
distributore eroga sia l’acqua naturale che quella frizzante.
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QUESITO 6:
Rif. art 72 comma d) del Capitolato Speciale
Le morosità rimangono a carico del Comune di Cornaredo?
RISPOSTA QUESITO 6:
Si conferma che le morosità rimangono a carico del Comune di Cornaredo.

QUESITO 7:
Rif. art. 16 del Capitolato Speciale
In detto articolo vengono riportati i rapporti minimi addetti/utenti per lo svolgimento del servizio ma non
viene specificato se detti rapporti devono intendersi per la produzione o distribuzione dei pasti.
All’art. 18.1.2 comma 1.3 del disciplinare di gara viene precisato: indicare il rapporto numerico tra addetti alla
produzione impiegati e il n° dei pasti prodotti/giorno per le diverse tipologie di utenza.
Si richiedono delucidazioni in merito.
RISPOSTA QUESITO 7:
Si specifica che il rapporto numerico richiesto per le diverse tipologie di utenza e nei periodi specificati deve
intendersi tra: “addetti alla produzione e distribuzione”.

QUESITO 8:
I distributori installati nei singoli refettori sono di proprietà del Comune di Cornaredo?
RISPOSTA QUESITO 8:
I distributori installati nei singoli refettori sono in comodato d’uso, i cui costi (manutenzione, disinfezione,
pulizia, materiale di consumo, ecc…) sono interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria.

QUESITO 9:
In riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che il requisito di cui al punto 7 del disciplinare e
precisamente il punto 7.2.1 lett.b) per il lotto 1 e 7.2.2 lett. b) per il lotto 2 “aver conseguito al 31/12/2017 un
indice di copertura dei debiti a breve maggiore a 1 (attivo circolante/passivitò a breve >1 )” debba essere
posseduto, in caso di Raggrupamento temporaneo di impresa non ancora costituito, dalla SOLA impresa
capogruppo mandataria.
RISPOSTA QUESITO 9:
Si conferma che il requisito di cui al punto 7.2.1 lett.b) per il lotto 1 e 7.2.2 lett. b) per il lotto 2, in caso di RTI
non ancora costituito, deve essere posseduto per intero dalla Impresa Capogruppo mandataria.
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QUESITO 10:
Rif. Sub-criterio di valutazione 1.3: si richiede elenco scuole, suddivise per ordine (nido, infanzia, primaria,
secondaria), con indicazione del numero dei pasti giorno per ogni scuola e da quale centro cottura vengono
prodotti i pasti.
RISPOSTA QUESITO 10:
Vedere risposta al quesito n. 4.
QUESITO 11:
Ai fini di una corretta analisi si richiede la planimetria di tutti i locali oggetto di gara per il Comune di
Cornaredo.
RISPOSTA QUESITO 11:
Vedere risposta al quesito n. 4.

QUESITO 12:
Rif. art. 18.1.2 comma “Elemento 1.3 PUNTI MAX 7 – Addetti ai centri cottura” pag.31 del Disciplinare di gara
In detto articolo viene precisato che……….”Si specifica che l’orario giornaliero individuato per ogni singolo
addetto non deve essere inferiore a tre ore/die”.
Deve intendersi che ogni singolo addetto deve prestare un minimo di tre ore/die presso lo stesso refettorio ?
RISPOSTA QUESITO 12:
Si intende che ogni singolo addetto deve prestare un minimo di tre ore/die presso lo stesso centro cottura; lo
stesso addetto può prestare attività aggiuntiva anche nei refettori connessi ai centri cottura (Centro cottura di
Via Colombo per il refettorio della scuola secondaria di I^ grado Muratori, Centro cottura Il Melograno per il
refettorio della scuola secondaria di I^ grado Curiel e Centro Cottura Via Sturzo – infanzia per il refettorio
Sturzo primaria).
Tali attività aggiuntive dovranno essere evidenziate nei rispettivi Diagramma di Gantt.

QUESITO 13:
Il requisito di cui al punto 7 del disciplinare e precisamente “il punto 7.2.1 lett.b) per il lotto 1 e 7.2.2 lett. b)
per il lotto 2” recita: l’aver conseguito al 31/12/2017 un indice di copertura dei debiti a breve maggiore a 1
(attivo circolante/passività a breve >1); la scrivente è in possesso di un indice di copertura dei debiti uguale a
0,998 al 31/12/2017 mentre al 30/6/18 (ultimo bilancio approvato e depositato) il predetto indice posseduto
è > 1; in considerazione di quanto sopra si chiede conferma l’idoneità della scrivente di partecipare alla
procedura in oggetto anche in ragione del fatto che correttamente si dovrebbe fare riferimento, in
osservanza ai principi contabili in vigore all’ultimo bilancio regolarmente approvato (ex multis : parere ANAC
“Parere n. 128 del 25/07/2012)”.
RISPOSTA QUESITO 13:
Si conferma l’idoneità della richiedente alla partecipazione alla gara nel caso in cui si evinca dall’ultimo
bilancio approvato e depositato (riferito all’anno 2017) che l’indice di copertura sia >1.
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QUESITO 14:
Relativamente al pagamento dell’imposta di bollo per la partecipazione alla gara, si chiede a chi debba essere
intestato il pagamento. Se la società avesse intenzione di partecipare ad entrambi i lotti a chi dovrà intestare i
due bolli? Uno al comune di Cornaredo e l’altro al comune di Arluno? O entrambi alla CUC Arco Base?
Per quanto riguarda la produzione della documentazione amministrativa si chiede conferma che la stessa
debba essere prodotta divisa (Lotto 1 e Lotto 2).
RISPOSTA QUESITO 14:
In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti occorre produrre due versamenti per l’assolvimento dell’imposta
di bollo. E’ sufficiente indicare al punto 4 – Dati anagrafici – del Modello F23 i dati dell’impresa che effettua il
versamento e al punto 10 - Estremi dell’atto o del documento – indicare il relativo CIG, oltre che i dati
riportati al punto 17 del Disciplinare di gara.
La documentazione amministrativa in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti deve essere prodotta “a
livello multilotto” come indicato al punto 13 del Disciplinare di gara.

QUESITO 15:
Si richiedono gli attuali prezzi di vendita per entrambi i lotti.
RISPOSTA QUESITO 15:
Fino al 31.12.2018 i costi dei pasti sono stati i seguenti:
- costo pasto anziani trasportati – Euro 4,50 oltre IVA;
- costo giornata alimentare – Euro 10,10 oltre IVA;
- costo pasto per tutte le altre tipologie di utenti – Euro 4,31 oltre IVA.
E’ in corso il riconoscimento della revisione prezzi da gennaio 2019 come da contratto.

QUESITO 16:
In riferimento all’elenco del personale del lotto 1 si richiede di sapere gli scatti di anzianità dei dipendenti
riportati in elenco ed il Contratto Collettivo applicato.
RISPOSTA QUESITO 16:
Nell’Allegato 15 – Organico Comune di Cornaredo sono riportati sia gli scatti di anzianità dei dipendenti che le
date di decorrenza di quelli successivi.
Il Contratto Collettivo applicato è quello dei Pubblici Esercizi.
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QUESITO 17:
In riferimento all’art. n. 6.2 del Disciplinare di Gara si richiede di sapere se l’indice debba essere incluso nelle
30 facciate dell’offerta tecnica.
Si richiede inoltre di sapere se è possibile fare allegati all’offerta tecnica.
RISPOSTA QUESITO 17:
Si conferma che l’indice è incluso nelle 30 facciate della Relazione tecnica.
Gli allegati all’offerta tecnica consentiti sono quelli richiesti dal Disciplinare (art. 16) e indicati al successivo
quesito 19. Eventuali ulteriori allegati non saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione.
QUESITO 18:
Si richiede copia di un rientro pasti di un mese campione (es. Ottobre 2018, Gennaio 2019) con l’indicazione
dei pasti per singolo giorno e per singola scuola per entrambi i lotti.
RISPOSTA QUESITO 18:
Si allegano schede di rientro pasti del mese di Ottobre 2018.

QUESITO 19:
In riferimento all’art. n. 16 del Disciplinare si richiede di confermare che i diagrammi di Gantt, i curriculum, la
documentazione inerente il Centro Cottura, la carta dei servizi, la documentazione del sistema del trasporto
utilizzato, le certificazioni di qualità, il cronoprogramma/piano di manutenzione (per il solo lotto 2), le schede
da compilare e riportate negli allegati 4,5,6,7,8,9 siano da considerarsi allegati e non quindi facenti parte
delle 30 facciate a disposizione per la stesura dell’offerta tecnica.
Contestualmente si richiede di sapere se la copertina e l’indice sono escluse dal conteggio delle 30 facciate.
RISPOSTA QUESITO 19:
Si conferma che i documenti sopra indicati sono da considerarsi allegati alla relazione tecnica e pertanto non
facenti parte delle 30 facciate a disposizione per la stesura della stessa.
Si conferma che copertina e indice sono inclusi nel conteggio delle 30 facciate.

QUESITO 20:
Si richiede di sapere se tutte le attrezzature che verranno visionate in fase di sopralluogo nonché i contenitori
termici e le gastronorm sono di proprietà dei gestori o dei Comuni di Cornaredo e Arluno.
RISPOSTA QUESITO 20:
Tutte le attrezzature nonché i contenitori termici e le gastronorm sono di proprietà del Comune di Cornaredo,
ad eccezione degli erogatori d’acqua (si veda quesito 8).
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QUESITO 21:
Rif.to Criterio di valutazione 3: per la stesura degli elaborati, a garanzia della costanza
dell’approvvigionamento e delle maggiori quote % offerte in peso sul totale, avremmo la necessità di avere
un ricettario completo di tutte le derrate previste per la composizione dei piatti inseriti nei Menu allegati alla
documentazione di gara.
RISPOSTA QUESITO 21:
Ad integrazione dell’Allegato 3 – Tabelle Grammature del Progetto del Comune di Cornaredo si allega
ricettario con grammature dei piatti mancanti.
Per quanto riguarda i menu dei dipendenti, anziani, SAD, ecc. far riferimento alle grammature presenti nella
colonna “Scuola secondaria – Adulti”.
QUESITO 22:
Rif. Sub criterio di valutazione 1.3): a garanzia della corretta interpretazione del rapporto numerico operatori
addetti/pasti prodotti, siamo a richiedere se per pasti prodotti debba intendersi il totale comprensivo di pasti
alunni + pasti insegnanti.
RISPOSTA QUESITO 22:
Si conferma che per “pasti prodotti” debba intendersi il totale comprensivo di pasti alunni più pasti
insegnanti.
QUESITO 23:
In riferimento ai criteri di valutazione di entrambi i lotti (1.3 per il Lotto 1 e 1.4 per il lotto 2) e a quanto
riportato al chiarimento n. 7 per il Lotto 1 si richiede di confermare se i rapporti da indicare, ed oggetto di
valutazione da parte della commissione, in base a quanto riportato nei vari articoli del disciplinare (rif. Art.
18.1.2, art. 18.1.4), siano quelli riferiti alla sola fase di distribuzione del pasto (rapporto fra numero addetti e
pasti da distribuire per singolo ordine scolastico).
RISPOSTA QUESITO 23:
Come già indicato al chiarimento n. 7 si conferma che “il rapporto numerico richiesto per le diverse tipologie
di utenza e nei periodi specificati deve intendersi tra: addetti alla produzione e distribuzione” e, pertanto,
non solo quelli riferiti alla sola fase di distribuzione del pasto.

QUESITO 24:
Sempre in riferimento ai criteri di valutazione 1.3 (lotto 1) e 1.4 (lotto 2) si chiede conferma che il numero di
pasti giornalieri su cui vengono effettuate le valutazioni della commissione, sia considerato solo quello dei
bambini frequentanti i diversi gradi scolastici?
RISPOSTA QUESITO 24:
Come riportato alla risposta del quesito 22 si conferma che i pasti giornalieri su cui verranno effettuate le
valutazioni della Commissione debbano intendersi i “pasti prodotti” ovvero il totale comprensivo di pasti
alunni più pasti insegnanti.
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QUESITO 25:
In riferimento a entrambi i lotti della gara per il servizio di ristorazione scolastica dei comune di Cornaredo ed
Arluno e in particolare al criterio “centro cottura di emergenza” della griglia di aggiudicazione si richiede se
sia possibile indicare due differenti centri cottura, uno che copra il primo periodo di appalto ed uno che copra
la parte rimanente. In caso affermativo si richiede come saranno assegnati i punteggi per tale criterio.
RISPOSTA QUESITO 25:
Come indicato al punto 7.3.1 lett. c) per il Lotto 1 e 7.3.2 lett. c) per il Lotto 2 la disponibilità del centro unico
di cottura di emergenza deve essere per tutta la durata dell’appalto , compreso l’eventuale rinnovo.
Non è possibile, pertanto, indicare due differenti centri cottura.

QUESITO 26:
Si richiede di produrre la planimetria in formato DWG del centro cottura e refettorio della scuola primaria IV
novembre del comune di Cornaredo.
RISPOSTA QUESITO 26:
La planimetria richiesta e relativa il centro cottura e il refettorio della Scuola Primaria IV Novembre è
disponibile al link riportato nella risposta al quesito 4 ed identificata come: “Seminterrato IV Novembre”.

QUESITO 27:
In riferimento all’allegato n. 4 per il Lotto 1 si chiede di meglio spiegare il seguente aspetto:
a. per prendere il massimo punteggio bisognerebbe offrire la carne bovina biologica. Se così fosse non
verrebbero rispettati i requisiti minimi dei CAM che richiedono il 25% di carne bovina IGP. Come bisogna
comportarsi?
RISPOSTA QUESITO 27:
Si premette che il punto 5.3.1 dei CAM richiede “almeno il 25% in peso sul totale da prodotti IGP e DOP”
relativamente alla fornitura di carne in genere e non solo alla carne bovina; pertanto, la fornitura di carne
bovina biologica è compatibile con il rispetto dei requisiti minimi dei CAM.
QUESITO 28:
In riferimento agli allegati 4 e 5 si richiede di meglio spiegare i seguenti aspetti:
a. Il rispetto minimo dei CAM deve essere rispettato e quindi proporre le ulteriore derrate migliorative (bio,
dop, igp, km, 0, filiera corta) nel rispetto dei requisiti minimi? Ossia ad esempio, il 25% dei prodotti carnei
Dop e IGp devo per forza considerali all’interno del menu?
b. È corretto interpretare che per prendere il massimo dei punteggi, i criteri delle derrate a filiera corta e
offerti quale miglioria in percentuali maggiorativi rispetto ai CAM sono cumulativi?
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RISPOSTA QUESITO 28:
a. Si conferma che il 25% dei prodotti carnei DOP e IGP occorre considerarli necessariamente all’interno del
menu.
b. Si conferma che le % maggiorative rispetto ai CAM sono cumulativi e pertanto, in aggiunta alle % minime
previste.
QUESITO 29:
Con la presente, ai fini di una corretta valutazione tecnica ed economica del progetto di gara, la scrivente
chiede l’elenco delle attrezzature presenti nei singoli centri cottura e refettori del Lotto 1.
RISPOSTA QUESITO 29:
La realtà delle attrezzature esistenti presso i centri cottura e refettori era rilevabile in sede di sopralluogo,
all’uopo concesso.
QUESITO 30:
In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al requisito c: Disponibilità di un centro unico di
emergenza si chiede conferma che, essendo il limite di percorrenza conteggiato in termini di tempo e non di
distanza, per coerenza con il requisito richiesto e ai fini della massima partecipazione alla gara, si richiede che
possa essere utilizzata una qualsiasi opzione del sito via Michelin per il calcolo delle tempistiche.
RISPOSTA QUESITO 30:
Si conferma che, come indicato ai punti 7.3.1 e 7.3.2 lett. c) del Disciplinare di gara, ai fini del calcolo del
tempo di percorrenza dovrà essere selezionata l’opzione “il più breve”. Tra le tre opzioni che appaiono sul sito
http://www.viamichelin.com sarà tenuta in considerazione quella che prevede il minor tempo di percorrenza.
QUESITO 31:
In riferimento al criterio di valutazione 1.2. si chiedono specifiche su come debba essere calcolato il monte
ore complessivo annuo. A Pag. 40 del disciplinare, è indicato che “Ai fini del calcolo del monte ore
complessivo annuo occorre far riferimento alle seguenti indicazioni: settembre/maggio n. settimane di
servizio: 37 – giugno n. settimane di servizio: 4 – luglio n. settimane di servizio 4,5 – agosto n. settimane di
servizio: 4,5”.
Le settimane indicate, per quanto riguarda le scuole primarie e secondaria appaiono superiori rispetto a
quelle effettive dell’erogazione del servizio, che per tali scuole, sono pari 34 settimane.
Per tale motivo si chiede conferma che le settimane da prendere come riferimento per il calcolo del monte
ore complessivo annuo debbano essere:
• settembre/maggio n. settimane di servizio : 34
• giugno n. settimane di servizio : 4
• luglio n. settimane di servizio : 4,5
• agosto n. settimane di servizio : 4
RISPOSTA QUESITO 31:
Il monte ore complessivo annuo di cui all’elemento 1.2 (pag. 31 e non 40) del Disciplinare di gara si riferisce
all’intero servizio di ristorazione, inclusi pertanto anche:
- asilo nido e classe primavera;
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-

dipendenti;
anziani e anziani trasportati;
giornata alimentare;
centri estivi.

Le settimane di servizio per la mensa scolastica e asilo nido/classe primavera sono indicative, in quanto
soggette a variazioni dei calendari scolastici e delle singole annualità.
Ciò premesso, per fornire un elemento univoco ai concorrenti su cui sviluppare il progetto tecnico e il monte
ore complessivo annuo, le settimane a cui fare riferimento sia per il calcolo del monte ore complessivo annuo
che per l’elaborazione dei diagramma di Gantt di cui al punto 1.1 del Disciplinare di gara, si confermano
essere quelle indicate al punto 1.2 del medesimo Disciplinare e coerenti con i periodi indicati al successivo
punto 1.3.

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
N.B. Ai fini della compilazione dell’offerta economica e degli allegati, si specifica che la determinazione dei costi
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 29.440,74, è stata calcolata dalla Stazione
Appaltante come segue:
Descrizione tipologia

N. pasti annui
presunti

Pasti dipendenti e altri autorizzati
Pasti (infanzia, primaria e
secondaria di I^ grado)
Pasti insegnanti
Pasti asilo nido
Pasti classe primavera
Pasti anziani c/o Melograno
Pasti Centri estivi
Totale pasti
Pasti anziani a domicilio
(termosigillati)

Costo oneri sicurezza Importo oneri sicurezza
annuo

4.869
218.711
14.385
13.000
3.545
4.164
10.000
268.674

€

0,035

€

9.403,590

4.850

€

0,035

€

169,750

Giornata alimentare

2.555

€

0,070

€

178,850

Pasti solidarietà

1.755

€

0,035

€

61,420

IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ANNUI

€

9.813,610

IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO COMPLESSIVI*

€

29.440,830

*differente per 0,09 centesimi dall'importo indicato nel Disciplinare di gara, causa arrotondamenti.
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Nella compilazione dell’Allegato 10 – Scheda di offerta economica – Lotto 1, indicare alla voce “costo annuo
oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso) Euro 29.440,74 : 3 = Euro 9.813,58
Nella scomposizione dei singoli costi del pasto indicare, per la medesima voce:
- Euro 0,035 per tutte le tipologie di pasti tranne che per la giornata alimentare per la quale dovrà essere
indicato un importo pari a Euro 0,070.
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