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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

  

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate in 

caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in 

relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte. 

 

QUESITI AL 28/06/2021 

 

1) DOMANDA: “...siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per i lotti e Truccazzano: 

 

a) per i criteri della sezione b3) Siamo a chiedere conferma che il numero dei 

prodotti da offrire per prendere il massimo dei punti assegnabili sia: 

per il criterio b.3.1) fino a 6 prodotti o bio, o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.2) fino a 4 prodotti o bio, o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.3) fino a 4 prodotti o bio o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.4) fino a 6 prodotti o bio, o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.5) fino a 4 prodotti, o bio o filiera corta o chilometro zero 

 

b) siamo a chiedere se possano essere aggiunti copertina ed indice alle 50 

facciate prescritte per il progetto 

 

c) siamo a chiedere se siano consentiti allegati all'offerta tecnica 

 

d) in riferimento al lotto 2 Truccazzano all'art. 59 del Capitolato siamo a 

chiedere a quanto ammontano la tassa dei rifiuti a carico dell'appaltatore...". 

 

RISPOSTA: 

a) Si conferma 

 

b) Si precisa che copertina e indice fanno parte delle 50 facciate prescritte per 

il progetto, quindi non possono essere aggiunti 

 

c) Non sono ammessi allegati alla relazione tecnica 

 

d) La tassa rifiuti a carico dell’appaltatore ammonta per il Lotto 2 Truccazzano 

a € 8.168,46 oltre addizionale regionale del 5% a tariffe 2020 per un totale 

di € 8.576,88. 
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2) DOMANDA: “...Si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio di 

refezione scolastica per il Comune di TRUCCAZZANO è ad oggi in uso il software 

SCHOOL.NET della ditta Etica Soluzioni S.r.l. 

(https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen)...” 

 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

3) DOMANDA: In riferimento al punto 6 dell’articolo 6 del Capitolato di Truccazzano 

siamo a chiedere conferma che se la sorveglianza sia di tipo “gestionale” e non di tipo 

“disciplinare”. Ossia che tutti gli utenti siano sorvegliati duranti il pasto da personale 

docente e che l’assistenza richiesta sia per le funzioni strettamente legate al servizio di 

ristorazione quali versare l’acqua, aprire le diete speciali etc… 

 

RISPOSTA: La sorveglianza è di tipo "gestionale". 

 

QUESITI AL 29/06/2021 

 

4) DOMANDA: “...siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per i lotti e Truccazzano: in 

riferimento al lotto 1 Pozzuolo ed all'art. 58 del capitolato siamo a chiedere a quanto 

ammontano la tassa dei rifiuti a carico dell'appaltatore…” 

 

RISPOSTA: La tassa rifiuti a carico dell’appaltatore ammonta per il Lotto 1 Pozzuolo 

Martesana a € 9.996,87 oltre addizionale regionale del 5% a tariffe 2021 per un totale 

di € 10.496,72. 

 

5) DOMANDA: In riferimento all’articolo 62 del Capitolato di Pozzuolo Martesana siamo 

a segnalare che è presente questa richiesta: “L’Impresa aggiudicataria deve predisporre 

un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell’eventualità di incidenti 

casuali, da presentare in fase di offerta.” 

Essendo specificato che il piano di allontanamento dai centri di pericolo deve essere 

predisposto dall’impresa aggiudicataria siamo a chiedere se si tratti di refuso la richiesta 

di presentazione dello stesso in fase di offerta. 

 

RISPOSTA: Si specifica che il piano di allontanamento dai centri di pericolo deve 

essere predisposto SOLO dall’impresa aggiudicataria. 

 

6) DOMANDA: In riferimento ai criteri di aggiudicazione del Comune di Pozzuolo 

Martesana siamo a segnalare una difformità tra l’allegato 4 al disciplinare ed i criteri 

riportati nel Capitolato: 

-Sezione a.2: nell’allegato 4 non sono specificate le richieste contenute nella stessa 

sezione riportata in Capitolato. 

https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen)
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-Sezione d.2: nell’allegato 4 sono spacchettati i criteri d.2, d3 con singolo punteggio 

assegnato mentre nel Capitolato gli stessi sono raggruppati nel criterio d.2. con un 

punteggio totale ed il d.3 è un altro criterio. 

 

RISPOSTA: I criteri corretti sono quelli indicati nell’allegato 4) al disciplinare di gara, 

si evidenzia che quanto elencato nel criteri a.2 del CSA costituisce requisito essenziale 

per la partecipazione alla gara ai sensi del punto 7.3 del disciplinare di gara.  

 

7) DOMANDA: relativamente al subappalto da Voi fissato al 30%, si ricorda che con il 

decreto milleproroghe: •pone il limite quantitativo del 40% al subappalto dei contratti 

pubblici fino al 30 giugno 2021; 

E' corretto intendere che sia corretto quest'ultimo limite (40%) e non quello da Voi 

riportato nel disciplinare (30%)? 

 

RISPOSTA: La quota subappaltabile è quella indicata al punto 9 del disciplinare di 

gara (fino a un massimo del 30%) e si intendono subappaltabili solo i servizi di 

manutenzione, disinfestazione e analisi di laboratorio (art. 12 di ciascun Capitolato 

Speciale di Appalto). 

 

8) DOMANDA: Si chiede per il lotto di Truccazzano (LOTTO 2) l’elenco del personale 

ad oggi impiegato per la gestione del servizio in oggetto 

 

RISPOSTA: In allegato si trova quanto richiesto, si sottolinea che in questo appalto 

non è prevista l’applicazione della clausola sociale. 

 

QUESITI AL 02/07/2021 

 

9) DOMANDA: nel disciplinare di gara, relativamente all'art. 14 Contenuto della busta A 

- documentazione amministrativa Domanda di partecipazione - richiedete di inserire il 

codice CUP- che non riusciamo a reperire. Potreste, cortesemente, indicarcelo? 

 

RISPOSTA: Non c’è il CUP, quindi non deve essere indicato. 

 

10) DOMANDA: Si chiede di confermare che la fideiussione provvisoria e le referenza 

bancarie debbano essere intestate al comune di Pozzuolo Martesana 

 

RISPOSTA: la fideiussione provvisoria e le referenza bancarie devono essere intestate 

all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’. 

 

11) DOMANDA: Si chiede di confermare che la fideiussione provvisoria e le referenza 

bancarie debbano essere intestate al comune di Truccazzano. 
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RISPOSTA: la fideiussione provvisoria e le referenza bancarie devono essere intestate 

all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’. 

 

QUESITI AL 06/07/2021 

 

12) DOMANDA: In riferimento articolo 1 del Capitolato di Pozzuolo Martesana siamo a 

chiedere conferma che se la sorveglianza sia di tipo “gestionale” e non di tipo 

“disciplinare”. Ossia che tutti gli utenti siano sorvegliati duranti il pasto da personale 

docente e che l’assistenza richiesta sia per le funzioni strettamente legate al servizio di 

ristorazione quali versare l’acqua, aprire le diete speciali etc… 

13)  
RISPOSTA: La sorveglianza è di tipo “gestionale” e non di tipo “disciplinare”. 

 

14) DOMANDA: Rif. Art.6 del CSA Lotto 2: Si richiede di indicare mediamente quante 

diete speciali giornaliere vengono erogate. 

 

RISPOSTA: La media giornaliera delle diete è 35 complessive (intolleranze e 

etico/religiose). 

 

15) DOMANDA: relativamente alla garanzia provvisoria di cui all'art. 10 del Disciplinare 

di gara, è corretto intendere che sia sufficiente corredare la stessa da una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare la società 

fidejussore nei confronti della S.A. e non anche l'autentica notarile? 

 

RISPOSTA: La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qualora sia da presentare a 

una pubblica amministrazione, come nel caso di specie, deve essere sottoscritta in 

presenza del dipendente addetto ovvero accompagnata da una fotocopia di un 

documento di identità non autenticato del sottoscrittore, per cui non necessita di 

autentica notarile. 

 

16) DOMANDA: Rif. modello di offerta economica All. C): Considerando che il calcolo 

del prezzo complessivo è richiesto su base annua, si chiede conferma che i costi 

aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e 

il costo della manodopera debbano essere esposti su base annua. 

 

RISPOSTA: I costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, 

comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e il costo della manodopera debbano essere esposti su 

base annua, così come gli “Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso”. 
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17) DOMANDA: Con espresso riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiederVi i 

seguenti chiarimenti: 

Rif. Art. 3 Lotto 2 del disciplinare di gara e art.4 del CSA Lotto 2 

All’art. 3 del Disciplinare viene indicato che la base d’asta è stata calcolata 

moltiplicando il n° pasti annui paria 59.210 x il prezzo base gara di € 4,58 x 5 anni: € 

1.355.909,00 

All’art. 4 del CSA è stato inserito il dettaglio dei pasti annui; se sommiamo i pasti annui 

indicati, gli stessi risultano essere 59.170 (e non 59.210) che moltiplicati x il prezzo base 

gara di €4,58 x 5 anni risulta € 1.354.993. 

Da ciò risulta una differenza complessiva di € 916,00 tra la base d’asta indicata e il conto 

che risulta dal numero pasti annui indicato all’art.4. 

Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che comunque il numero pasti annui da 

considerare sia 59.210 e a base d’asta corretta complessiva sia € 1.355.909,00. 

 

RISPOSTA: Si conferma che il numero dei pasti annui da considerare è 59.210 e che 

la base di gara è quella indicata nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 

18) DOMANDA: Rif. Organico del personale Lotto 2: In riferimento all’organico del 

personale comunicato tramite i chiarimenti, si richiede di indicare il livello e scatti di 

anzianità di ogni addetto. 

 

RISPOSTA: Si allega quanto richiesto (NOME FILE: PERSONALE_2). 

 

19) RISPOSTA: Con la presente, con espresso riferimento alla gara in oggetto, siamo a 

richiederVi gentilmente le planimetrie in formato dwg del Centro Cottura, dei refettori 

e di tutti i locali oggetto dell’appalto. 

 

RISPOSTA: Si allegano i dwg in nostro possesso che, a parte quello relativo alla 

primaria sita nella frazione di Albignano, non risultano essere aggiornati. Si allegano, 

inoltre, i pdf delle tavole di adeguamento impianti per VVF che invece sono fedeli alla 

realtà (NOME FILE: PLANIMETRIE) 

 

 

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Il Responsabile 

Dott. Giampiero COMINETTI 


