
CITTA’ DI NOVATE MILANESE

Area Servizi Generali e alla Persona – Settore Istruzione e Sport
PEC comune.novatemilanese@legalmail.it

E-MAIL   istruzione@comune.novate-milanese.mi.it

PROCEDURA  APERTA  IN  AMBITO  U.E.  SVOLTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE,  DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI 
NOVATE MILANESE - periodo 01/01/2023-31/12/2027 – CIG 9349557A81

RISPOSTE AI CHIARIMENTI da faq 16 a faq 27

FAQ 16
Domanda: 
In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al par 6.2 del Disciplinare di gara che 
espressamente  prevede  che  “il  requisito  di  capacità  economica  e  finanziaria  è  rappresentato  dadal 
fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli  
ultimi tre esercizi finanziari disponibilidi €  1.300.000 IVA esclusa – il settore di attività è quello della  
ristorazione collettiva” precisando successivamente che “l’operatore economico che per fondati motivi 
non è in grado di presentare la documentazione richiesta può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante idonee referenze bancarie

Risposta:
Fa fede quanto indicato nel disciplinare di gara

FAQ 17
Domanda : 
Si richiede chiarimento in merito all’art.6,3 – requisiti di capacità tecnica e professionale al punto b).  
Considerando l’anno 2020 come anno non veritiero visto i  blocchi  imposti  dalla Pandemia Covid , è 
possibile  considerare  anche  il  2021  come  anno  a  sostegno  del  triennio  indicato  per  soddisfare  il  
requisito?

Risposta :
Fa fede quanto indicato nel disciplinare di gara

FAQ 18
Domanda: 
Con riferimento all’allegato all’Allegati 1 ”relazione tecnica e criteri di valutazione  dell’offerta tecnica”,  
punto A.11 percentuale di prodotti prescrittivi offerti a filiera corta locale “. Si chiede conferma che la 
percentuale di prodotti locali a filiera corta offerta sul totale previsto, da indicare in offerta tecnica, sia  
determinata con la seguente formula :
%di prodotti  locali a filiera corta offerta sul totale previsto = KG di derrate a filiera corta offerti  di  
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qualsiasi caratteristica ( bio, convenzionale, agricoltura sociale ect ect ) / Kg  di quantità lorda di derrata  
occorrente per tutta la durata contrattuale
Ad es. 
*kg di quantità lorda di FRUTTA occorrente per tutta la durata contrattuale = 100 kg
*Kg di FRUTTA a filiera corta offerta = 25 Kg
*% di prodotti locale a filiera corta offerta sul totale previsto= 25/100=25%

Risposta:
Va intesa quale % offerta rispetto alle quantità prescrittive già previste dai CAM

FAQ 19
Domanda: 
Siamo  a  richiedere  se  la  cena  dei  pasti  domiciliari  vada  consegnata  insieme  al  pranzo  in  legame 
refrigerato oppure se sia da prevedere una consegna nel pomeriggio

Risposta: 
Si rinvia all’art.13 del capitolato

FAQ 20
Domanda: 
Facendo riferimento al criterio A.1.c minor tempo di percorrenza tra la cucina e l’ultimo terminale , siamo 
a  richiedere cosa si  intende per  ultimo  terminale,  se  quello  piu  lontano dalla  cucina di  produzione 
calcolando da google maps

Risposta: 
Si intende quello più lontano rispetto alla cucina di produzione calcolato con Google maps

FAQ 21 
Domanda: 
Facendo riferimento all’Allegato 1 Relazione tecnica e criteri di valutazione, a pag. 7 nella tabella es.1, 
viene menzionato il possesso riferito alla lettera e, ma la lettera e non corrisponde a quanto richiesto, 
pertanto chiediamo di chiarire a quale lettera si fa riferimento

Risposta: 
Trattasi di refuso, da intendersi come lettera a

FAQ 22 
Domanda: 
Si chiede conferma che, nelle tabelle di calcolo analitiche relative ai prodotti che devono essere allegate 
alla relazione tecnica, che non debbano essere indicati in colore rosso i prodotti sostituiti

Risposta: 
Si conferma che i prodotti debbano essere indicati in colore rosso

FAQ 23 
Domanda: 
Si chiede conferma che non sono da allegare i menu con i prodotti sostituiti

Risposta: 
Si conferma che i menu con i prodotti sostituiti debbano essere allegati 

FAQ 24 
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Domanda: 
Si chiede conferma che le piattaforme distributive possano essere considerate alla stregua dei consorzi 
aggregatori o distretto rurale al fine di produrre la dichiarazione come unico sottoscrittore dei prodotti 
offerti in quanto molti produttori locali non sottoscrivono accordi diretti con le società di ristorazione.

Risposta: 
No, e si conferma quanto indicato negli atti di gara e specificatamente nell’allegato 1 relazione tecnica e  
criteri di valutazione

FAQ 25
Domanda: 
Si chiede conferma che la dichiarazione utile ad identificare la filiera del prodotto offerto ad es. pane,  
debba  essere sottoscritta  esclusivamente  dal  panificio  e  non anche  dal  produttore  del  grano  e  dal  
mulino.
Fermo restando che nella dichiarazione sarà presente il soggetto produttore con indirizzo, località e il  
mulino.

Risposta: 
Si conferma quanto indicato negli atti di gara e specificatamente nell’allegato 1 relazione tecnica e criteri  
di valutazione

FAQ 26
Domanda: 
Si chiede conferma che anche l’offerta tecnica in word vada firmata digitalmente

Risposta: 
L’offerta  tecnica  in  word può essere allegata  senza essere firmata  digitalmente,  il  documento  deve 
essere chiaramente uguale all’offerta tecnica in pdf firmata digitalmente.
Entrambi  i  documenti  vanno  caricati  entrambi  in  un’unica  cartella  zip  come  indicato  all’art.15  del 
Disciplinare di gara

FAQ 27
Domanda: 
con riferimento  all’allegato  1.4  specifiche  tecniche  relative  alle  grammature si  chiede conferma che 
l’utilizzo dell’alimento “pomodori pelati” possa ritenersi equivalente all’alimento “passata di pomodoro” 
per le ricette per le quali si usa abitualmente la passata di pomodoro.
Ad es. per le ricette pasta al pomodoro, riso al pomodoro, pasta al pomodoro e ricotta ect ect

Risposta: 
I prodotti non sono da ritenersi equivalenti

IL RUP
La Responsabile del Settore  Pubblica Istruzione e Sport

D.ssa  Monica Dal Pozzo
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