
 

 

COMUNE di TREZZANO ROSA (MI) 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
PERIODO 01.09.2021 – 31.08.2026 

(CIG 8675789F8E)  
 

 
QUESITI E RISPOSTE 

 

Quesito n. 1 (del 29.03.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno in merito alla presente gara d'appalto chiediamo:  

1. Si richiede di ricevere le vostre risposte ai chiarimenti anche dei quesiti svolti dalle altre società 

concorrenti  

2. è possibile ricevere le planimetrie delle strutture in formato DWG e formato PDF  

3. possiamo escludere l'indice e la copertina dal numero di pagine complessive del progetto? 

 

Risposta: 

1.Tutti i quesiti e le relative risposte saranno tempestivamente pubblicati, ed aggiornati con il loro 

avvicendarsi, mediante pubblicazione sulla sezione “Bandi e concorsi” del sito web comunale, di 

seguito il link 

https://www.comune.trezzanorosa.mi.it/it/page/affidamento-in-concessione-del-servizio-di-refezion 

 

2. Le planimetrie, appena disponibili, verranno messe a disposizione di tutti i concorrenti, al link 

sopra indicato. 

 

3. La copertina esula dal conteggio delle pagine. 

In merito all’indice, considerato che il disciplinare (art. 11.2) prevede che “In sede di assegnazione 

del punteggio al progetto tecnico, in caso di numero di pagine superiore a quelle sopra indicate, 

verranno letti e valutati unicamente gli elementi descritti fino alla 60° (sessantesima) pagina”, si 

suggerisce, nel caso, di inserire l'indice al termine del progetto, in modo che non influisca sulle 

pagine oggetto di valutazione, qualora il totale eccedesse le 60 pagine. 

 

********** 

 

Quesito n. 2 (del 01.04.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno si chiede conferma che in riferimento al criterio oggetto di punteggio A.7 disponibilità 

centro cottura alternativo, si faccia riferimento al centro di cottura alternativo da utilizzare in caso di 

emergenza. 

 

Risposta: 

Non si comprende dove il richiedente abbia inteso che, con l’espressione “centro di cottura 

alternativo”, ci si intenda riferire unicamente al “caso di emergenza”. 

Oltre a esplicite diciture desumibili dal capitolato (es. art. 5.2 “Il pasto a domicilio deve essere 

preparato presso proprio centro cottura indicato in sede di offerta tecnica ed essere garantito 

https://www.comune.trezzanorosa.mi.it/it/page/affidamento-in-concessione-del-servizio-di-refezion


anche nei giorni di vacanza scolastica”), la finalità del centro di cottura alternativo non è solo 

quella di ovviare a situazioni temporanee e straordinarie (es. art. 6.20 del capitolato), ma di 

assicurare con maggior immediatezza anche interventi estemporanei, in caso di improvvise 

esigenze, logistiche oppure organizzative, non ovviabili da parte del centro cottura di proprietà 

comunale e consegnato in comodato all’aggiudicatario. 

********** 

 

Quesito n. 3 (del 01.04.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno siamo a richiedere attuale gestore prezzo attuale di gestione costo delle spese di 

pubblicazione. 

 

Risposta: 

Il gestore è Ser Car S.p.A. 

Il prezzo attuale del pasto è € 4,00 oltre Iva. 

Non vi sono spese di pubblicazione del bando. La previsione dell’art. 19, ultimo comma, del 

disciplinare è stata inserita in funzione meramente cautelativa. 

 


