
 

 

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. 

 

********** 

 

Quesito n. 4 (del 01.04.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno, in riferimento alla procedura indicata in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 

-in riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica il punto A.7 prevede un 

massimo di 6 punti, ma nella specifica dell’assegnazione ve ne sono solo 5: 4 attribuibili per la 

distanza di un centro cottura alternativo, 1 per le certificazioni. 

 

- il disciplinare all’articolo 4.1 prescrive che i pasti per i domiciliari ( altri pasti ) “potranno essere 

confezionati presso proprio centro di cottura.” L’articolo 5.2 riporta che “il pasto a domicilio deve 

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

anche nei giorni di vacanza scolastica”. Si intende quindi corretto che presso la cucina di Trezzano 

Rosa in via Rodari, potranno essere prodotti i pasti per domiciliari per tutto il periodo di apertura 

delle scuole mentre nel periodo di chiusura potranno essere prodotti da altro centro cottura? 

 

- in riferimento al criterio F.4 la fornitura di pasti gratuiti per casi sociali si intende quale 

produzione aggiuntiva rispetto all’utenza indicata da Capitolato? In caso affermativo tali pasti 

dovranno essere prodotti dal lunedì a venerdì secondo calendario scolastico o anche nel periodo di 

chiusura delle scuole? 

 

Risposta: 

Punto A.7 del disciplinare 

Si ringrazia per la segnalazione del refuso. 

Dovendo salvaguardare il totale dei punti per la voce (6 punti) al fine di mantenere il totale dei punti 

attribuiti al progetto tecnico (70 punti), e non potendo pertanto ripartire il punto mancante in 0,25 

punti, da distribuire sulle voci A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.5 (perché il totale massimo sarebbe 5,50), si 

ritiene equo attribuire il punto residuo alla voce A.7.5 che pertanto così è da riformulare: 

A.7.5 - 0,50 per ogni certificazione - punti 2 (max) 

 



Pasti a domicilio 

L’art. 4.1 del disciplinare recita: 

“i pasti per i plessi scolastici dovranno essere confezionati presso il centro cottura a disposizione 

del concessionario (ubicato presso scuola dell'infanzia, in via G. Rodari) e veicolati presso i plessi 

scolastici; gli altri pasti potranno essere confezionati presso proprio centro cottura”. 

Tale articolo, con mera finalità descrittiva del “luogo principale di esecuzione” (così è rubricato 

l’articolo), va però letto in relazione al capitolato d’appalto, che regola invece in modo puntuale le 

obbligazioni del contraente. 

A tal proposito: 

L’art. 5.2 del capitolato recita: 

“Il pasto a domicilio deve essere preparato presso proprio centro cottura indicato in sede di offerta 

tecnica ed essere garantito anche nei giorni di vacanza scolastica.” 

L’art. 6.19 del capitolato recita altresì: 

“alla consegna a domicilio, sul territorio comunale e senza alcun costo aggiuntivo, dei pasti a 

domicilio a coloro che ne fruiscano, in contenitori singoli, porzionati singolarmente e 

adeguatamente sigillati, preparati presso proprio centro cottura indicato in sede di offerta tecnica; 

il servizio deve essere garantito altresì nei giorni di vacanza scolastica non festivi, al medesimo 

importo offerto in sede di aggiudicazione” 

Ne consegue che la preparazione dei pasti a domicilio deve avvenire presso centro cottura indicato 

in sede di offerta tecnica. 

La possibilità (quindi non l’obbligo) di confezionare pasti presso proprio centro cottura è pertanto 

da riferirsi ai casi residuali (principalmente i pasti per i centri estivi ex art. 5.3 capitolato; inoltre 

quelli per il nido ex art. 6.21). 

 

Criterio F.4 

“Fornitura quotidiana (lun.-ven.) e continuativa di pasti gratuiti per casi sociali, segnalati dal 

Comune di Trezzano Rosa” 

Per “casi sociali” si intendono sia studenti sia fruitori di pasto a domicilio. 

Pertanto, qualora la necessità segnalata dal Comune sia relativa a utente di pasti a domicilio, essi 

vanno prodotti e consegnati anche al di fuori del periodo scolastico, ma solo da lunedì a venerdì. 

 

********** 

 

Quesito n. 5 (del 01.04.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno, in rif. a vs risposta chiarimento del 1/4/2021: 

Si chiede se il cc comunale ad oggi sia a norma e non vi siano presenti prescrizioni da parte di 

organi preposti tali da ipotizzare dei fermi continui estemporanei oltre alle classiche casistiche di 

emergenza che potrebbero configurarsi. 

 

Risposta: 

Non risultano ad oggi, per il centro cottura comunale, prescrizioni comportanti fermi. 

 

********** 

 

Quesito n. 6 (del 09.04.2021) 

 

Quesito: 

Buongiorno, con la presente inviamo i seguenti chiarimenti. 

 



1. È corretto intendere che tabelle e immagini inserite nel progetto non vengano conteggiate 

nelle 45 righe? 

2. Siamo a richiedere se le migliorie richieste al criterio f3, siano riferite ai medesimi alimenti 

richiesti nel criterio C. 

3. È corretto intendere che all'offerta vadano allegate le sole schede tecniche dei prodotti offerti 

come miglioria ai criteri C e F3. 

4. È corretto intendere che trattasi di refuso il punto 21 a pagina 8 del capitolato all'interno del 

quale viene richiesto di allegare menù per l'asilo nido. Tale servizio per altro non risulta attivo 

e inoltre non è previsto un criterio specifico inerente ai menù del nido all'interno del criteri di 

valutazione. Chiediamo quindi di chiarire se è corretto che non debbano essere allegati i menù 

per il nido 

5. È corretto intendere che i menù richiesti al criterio d2 siano da allegare alla relazione tecnica? 

 

Risposta: 

1. È corretto, fermo restando ovviamente il totale delle pagine. 

2. È corretto. 

3. L’espressione “schede tecniche delle materie prime” (di cui all’art. 11.2 del disciplinare) non 

è esclusivamente riferita ai soli prodotti offerti come miglioria. In altre parole le materie 

prime (punto A.1 dei criteri) comprendono, ma non esauriscono, i prodotti offerti come 

miglioria. 

4. Si tratta di un refuso. Non è necessario allegare né tabelle dietetiche adeguate né ipotesi di 

menù, in sede di offerta tecnica, per il nido. 

5. I menù delle giornate a tema (punto D.2), a differenza del programma di educazione 

alimentare – punto D.1) non vanno allegati, ma inseriti nel testo del progetto tecnico (entro le  

60 facciate). 

Il disciplinare (art. 11.2) consente di integrare l’offerta esclusivamente con i seguenti allegati: 

- piano di sanificazione; 

- schede tecniche delle materie prime; 

- educazione alimentare; 

- brochure di attrezzature o altro concernente eventuali migliorie (senza valori economici). 

 


