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Monticello Brianza, 20 gennaio 2020 
 
Prot. 466 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO 
RISTORAZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSA “CASA DI RIPOSO MONTICELLO”, DI SOGGETTI 
ANZIANI RESIDENTI AL PROPRIO DOMICILIO E DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTICELLO 
BRIANZA - DURATA TRE ANNI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CIG 813018266D: 
ART. 2.2. DISCIPLINARE DI GARA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEGLI 
OPERATORI ECONOMCI DAL N. 1 AL N. 3. 
 

 
IL DIRETTORE  

 
Premesso che all’art. 2.2. del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto è previsto che le risposte 
ai chiarimenti pervenuti entro i dieci giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte siano fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.casadiriposomonticello.it, sezione 
amministrazione trasparente / bandi; 
 
 
Visto che sono attualmente pervenute richieste di chiarimenti da parte di n. 3 operatori economici, come 
riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;   
 
Ritenuto di provvedere, per il momento, a rispondere ai suddetti quesiti come infra riportato in neretto alle 
voce “risposta” che segue ogni quesito;  
 

DETERMINA 
 
con riferimento alla procedura di gara  813018266D, di rispondere come infra riportato in neretto alle voce 
“risposta” che segue ogni quesito degli operatori economici anonimamente denominati con i numeri compresi 
fra 1 a 3: 

 

OPERATORE ECONOMICO N. 1  

Con la presente si porgono i seguenti quesiti: 

a) Come requisito di capacità tecnica e professionale, è richiesta la disponibilità di almeno tre automezzi 
adeguati. Dato che per politica aziendale, gli automezzi si tendono a noleggiare e non ad acquistare; è 
possibile comprovare il requisito attraverso una dichiarazione dell’azienda di noleggio o eventualmente 
subappaltando il servizio di trasporto pasti?   
 
RISPOSTA: la dizione “disponibilità di almeno tre automezzi adeguati” indicata alla lettera a), sub “comprova 
requisiti”, dell’art. 7.3 del Disciplinare, costituisce refuso in relazione alla descrizione del requisito 
partecipativo richiesto alla lettera a), primo comma, del medesimo art. 7.3 del Disciplinare, consistente nella 
disponibilità di un mezzo adeguato più un altro mezzo di pronta disponibilità in sostituzione. Si precisa quindi, 
in coerenza con la previsione di consistenza del requisito partecipativo richiesto, che la comprova 
riguarda la disponibilità di n. 2, e non già di n. 3, automezzi adeguati. Tali automezzi possono essere 
anche noleggiati e può anche essere subappaltato il servizio di trasporto; 
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b) Come requisito di capacità tecnica e professionale, è richiesto di aver svolto negli ultimi tre anni un servizio 
analogo di ristorazione presso RSA o istituti geriatrici, ecc. Per servizi analoghi si intende strutture che 
necessitano dell’erogazione di 43.639 giornate alimentari annue  e 1.942 pasti annui per personale o utenti 
autorizzati? Possono essere considerati servizi analoghi, quelli a favore di istituti psichiatrici e/o ospedalieri? 
 
RISPOSTA: Negli ultimi tre anni il servizio deve essere stato svolto per almeno n. 43.600 giornate alimentari 
annue e per almeno n. 1.940 annui per personale e utenti autorizzati. Solo per le giornate alimentari il servizio 
deve essere stato svolto presso RSA, istituti geriatrici ecc. aventi la finalità di dare ospitalità a tempo 
indeterminato a soggetti ultra sessantacinquenni totalmente non autosufficienti; tale tipologia di 
strutture non è da considerarsi analoga agli istituti ospedalieri ed agli istituti psichiatrici 
 
c) Al punto 3.5 del Capitolato Speciale è richiesto all’impresa di garantire il rispetto dei menù allegati. Per 
questi è necessario elaborare ricettari e grammature specifiche da allegare in sede di gara? Mentre è corretto 
intendere che l’impresa debba elaborare ex-novo solo i menù dei dipendenti della Casa di Riposo e per le 
diete speciali ? Per questi ultimi è necessario elaborare ricettari e grammature?  
 
RISPOSTA:  
Come definito all’art. 3.6 del capitolato: “Per tutte le tipologie di menù, l’Impresa dovrà predisporre il ricettario 
con le grammature a crudo, integrative a quelle di cui agli allegati n. 3 e 5, e per tutti i menu le grammature a 
cotto, sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, e fornirle al Committente in fase di gara.  
L’Impresa è quindi tenuta a fornire al Committente le tabelle dei pesi a cotto relative alle singole porzioni per 
ogni tipologia di utenza (ospite Casa di Riposo, adulto docente o dipendente o fruitore dei pasti al domicilio, 
studente), elaborate dall’Impresa in relazione ad ogni menu stagionale”. Anche per le diete speciali vanno 
elaborati i ricettari e grammature a crudo e a cotto, ovviamente per le diete richieste, ovvero: diete priva di 
carne suina, priva di carne, e latto-ovo-vegetariana, leggera, come previsto all’art. 3.7 del Capitolato.  
 
 

OPERATORE ECONOMICO N. 2 
 
 Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 
a) facendo riferimento alle copie di progetto da inserire nella busta tecnica, siamo a richiedere se debbano 
essere 3 o 4;  
 
RISPOSTA: come precisato all’art. 16 del Disciplinare, le fotocopie del progetto/relazione tecnica sottoscritta 
in originale, dovranno essere 3 (originale + 3 fotocopie).   
 
b) per quanto concerne la parte b, allegati menù si richiede se la parte richiesta in formato digitale debba 
essere inserita in cd rom o chiavetta usb;  
 
RISPOSTA: La gara si svolge in formato cartaceo; ogni indicazione dalla lex di gara e suoi allegati, 
riferita a richieste di produzione di documenti, deve intendersi come richiesta di produzione in formato 
“cartaceo” e non in formato digitale.  
A precisazione e chiarimento di  qualsiasi indicazione contenuta nella lex specialis e suoi allegati, riguardante 
documentazione digitale, che si trovi in essi contenuta è quindi da intendersi come produzione di 
documento cartaceo estratto anche da un documento nativo pdf,  o come produzione del documento 
pdf su supporto informatico meramente ammissibile, nel senso che la produzione in formato digitale, 
ove prevista e quindi consentita, non comporterà di per sé sola alcun effetto escludente o l’esonero 
dal verificare se esistano o siano leggibili e visionabili i contenuti trasfusi sul supporto informatico. 
Si precisa e si richiama l’attenzione sul fatto che la scelta di produrre documenti su supporto 
informatico (cd rom o chiavetta usb) rimane quindi a totale rischio della concorrente, la quale nulla 
potrà eccepire rispetto a natura, quantità, contenuti e/o conformità dei documenti che verranno estratti 
dal supporto informatico, né potrà avanzare alcuna pretesa di remissione in termini per integrazione 
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o produzione documentale  qualora alcuni o tutti i pdf o il supporto informatico stesso, risultino vuoti, 
illeggibili, non visionabili, corrotti, etc… 
Non trattandosi di gara telematica ma di gara da svolgersi sulla base di documentazione cartacea, non è infatti 
prevista né la dotazione di strumenti informatici atti a garantire l’incorruttibilità e l’apertura di documenti 
informatici contenuti in CD rom o chiavetta usb, né alcuna previsione di validazione dei documenti informatici, 
né alcuna previsione procedurale e la presenza di un esperto informatico che possano garantire la segretezza, 
la validazione, la conformità,  l’estraibilità, la visualizzabilità di documenti informatici. 
In ragione di quanto sopra si richiama quindi l’attenzione dei concorrenti sulla necessità, a loro 
primaria garanzia, che tutta la documentazione richiesta in gara, anche laddove si dovesse rinvenire 
negli atti di gara la dizione “formato .pdf” o similari,  venga prodotta in formato cartaceo. 
  
 
c) per quanto riguarda tutti gli altri allegati richiesti solo in formato pdf, si richiede se questi debbano essere 
effettivamente forniti solo in formato digitale e non cartaceo;  
 
RISPOSTA: vale quanto detto in risposta al quesito b) 
 
d) si chiede di chiarire se con il termine produttore si intenda in realtà fornitore;  
 
RISPOSTA Il termine produttore indica appunto il produttore della derrata alimentare considerata. Come 
chiaramente specificato nel criterio 1.2 occorre presentare sia i fornitori che i produttori, specificando se sono 
coincidenti, e i dati utili per l’assegnazione del punteggio sono i dati riferiti alle certificazioni di sicurezza 
alimentare dei produttori, e riferite allo stabilimento di produzione della singola derrata in oggetto. 
 
e) facendo riferimento ai prodotti indicati nel merceologico, si chiede di chiarire se per ‘’prodotti di provenienza 
nazionale” si intenda produzione nazionale.  
 
RISPOSTA Per prodotti di provenienza nazionale si intende: prodotti realizzati in Italia.  
 
f) Elemento 1.4: è corretta l’interpretazione che i menù da allegare all’offerta tecnica si riferiscono solo 
all’utenza scolastica e nello specifico sono richieste esclusivamente le diete: priva di carne di maiale, priva di 
carne e latto-ovo vegetariana?  Inoltre, è corretto intendere che i suddetti allegati fanno riferimento, e quindi 
andranno allegati, al criterio 4.2? 
 
RISPOSTA Come definito all’art. 3.5.5 i menu da presentare in sede di gara dall’azienda sono quelli dei 
dipendenti, gli altri sono contenuti negli allegati al capitolato. 
Come definito all’art. 3.7, le diete i cui menu vanno presentati in gara sono: diete priva di carne suina, priva di 
carne, e latto-ovo-vegetariana, leggera, come previsto all’art. 3.7 del Capitolato. 
Come specificato all’allegato 4 al disciplinare di gara, l’’elemento 4.2 richiede che il concorrente dovrà 
presentare in allegato all’offerta tecnica le specifiche dei menu a tema offerti, per ciascuna tipologia di utenza, 
insieme ai menu e tabelle dietetiche (inclusi i pesi a cotto) per le varie utenze richiesti in Capitolato, precisando 
che sono i menu a tema ad essere valutati, e chiedendone la fornitura nell’ambito dell’elemento in oggetto. 
 
 
g) in riferimento al capitolo 3.5 del CSA Composizione del pasto e menù, è corretto intendere che andrà 
prodotto come allegato il solo menù per i dipendenti della casa di risposo e che non è richiesta la formulazione 
per le restanti utenze in quanto il menù adottato sarà quello fornito dall’allegato 2 al csa.   
 
RISPOSTA come definito al capitolato art. 3.5.5: 
“I menu per i dipendenti dovranno essere predisposti dall’Impresa su base stagionale (4 stagioni), e presentati 
in sede di gara. I menu per i pasti al domicilio seguiranno i menu per gli ospiti della Casa di Riposo, incluse le 
giornate festive.” 
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h) in riferimento all’elemento 4.2 dell’allegato 4 del disciplinare di gara si chiede conferma che i ricettari non 
sono da produrre in fase di offerta tecnica, così come richiesto al capitolo 3.6 del CSA Menù, grammature e 
ricettari 
 
RISPOSTA  
Come definito all’art. 3.6 del capitolato: “Per tutte le tipologie di menù, l’Impresa dovrà predisporre il ricettario 
con le grammature a crudo, integrative a quelle di cui agli allegati n. 3 e 5, e per tutti i menu le grammature a 
cotto, sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, e fornirle al Committente in fase di gara.”. Non sono 
oggetto di valutazione e quindi di punteggio, vanno tuttavia forniti. 
L’Impresa è quindi tenuta a fornire al Committente le tabelle dei pesi a cotto relative alle singole porzioni per 
ogni tipologia di utenza (ospite Casa di Riposo, adulto docente o dipendente o fruitore dei pasti al domicilio, 
studente), elaborate dall’Impresa in relazione ad ogni menu stagionale”. 
 
i) facendo riferimento alla richiesta presente nell’allegato 4, elemento 1.2: certificati copia conforme delle 
certificazioni dei produttori, siamo a richiedere se per copia conferme si intende la mera fotocopia della 
certificazione 
 
RISPOSTA: Per copia conforme dei certificati si intende non già la mera fotocopia degli stessi, bensì una 
fotocopia corredata da attestazione di conformità, in quanto la copia informale del documento non è in 
grado di spiegare gli effetti certificativi richiesti dalla lex specialis e previsti dalla legge.  
Dovrà quindi essere prodotta (in luogo dell’originale) una fotocopia corredata da attestazione di 
conformità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore concorrente che è il titolare della 
certificazione, con fotocopia della relativa carta di identità, con la quale attesta che la copia della 
certificazione prodotta è conforme al documento originale dal quale è stata estratta e di cui l’operatore 
sottoscrittore è in possesso (l’attestazione può essere redatta sulla stessa fotocopia della certificazione o 
su foglio separato allegato alla fotocopia che ne richiami gli estremi identificativi) 
 

 

OPERATORE ECONOMICO N. 3 
 

In merito alla gara d’appalto per SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA CASA DI RIPOSO, PER L’UTENZA 
SCOLASTICA E ALTRE UTENZE PER LA DURATA DI TRE ANNI DALLA STIPULAZIONE DEL 
CONTRATTO (01/ 01/ 2020 - 31/12/2022)   CIG 813018266D poniamo i seguenti chiarimenti:  

 
a) Elenco del personale attualmente impiegato con relativa qualifica, monte ore giornaliero e settimanale ed 
eventuali scatti di anzianità, divisi per plesso in considerazione di un eventuale subentro, in riferimento al 
CCNL Turismo per cui è previsto l'assorbimento da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto del personale 
in forza;  
 
RISPOSTA 
L’elenco del personale attualmente impiegato è il seguente: 
 

Mansione 
Monte Ore 

Settimanale 
Livello Codice CCNL 

n. 

scatt

i 

anzi

anità 

Add. Servizio Mensa 10 6S Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 3 

Add. Servizio Mensa 18 6S Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 3 

Add. Servizio Mensa 18 6S Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 0 
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Add. Servizio Mensa 18 6S Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 0 

Add. Servizio Mensa 18 6 Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 0 

Cuoco 40 3 Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 0 

Imp. D'Appalto 30 5 Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 0 

Secondo cuoco 25 5 Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 0 

Secondo cuoco 30 5 Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 3 

Secondo cuoco 25 5 Pubbl. Eserc. / Rist. Collettiva, Comm. / Tur. 0 

 
I dati sopra indicati sono pertinenti e sufficienti ai fini della valutazione della consistenza del personale 
professionale attualmente presente ed operante nell’appalto. Ogni altro elemento specifico riguardante i singoli 
operatori sarà oggetto di valutazione che interesserà soltanto l’aggiudicatario in sede di attuazione di 
cosiddetta “clausola sociale” (prevista dalla lex specialis) ed in vista dell’eventuale riassorbimento, riferito al 
personale che non venga utilmente reimpiegato dall’appaltatore uscente.  
Per quanto riguarda la Stazione Appaltante, secondo i principi già elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. 
Stato, sez. III 30/3/2016 n. 1255; sez. III, n. 5598/2015;  Cons. Stato, VI, n. 5890/2014, cfr. Cons. Stato, III, n. 
1896/2013) la c.d. clausola sociale deve essere infatti interpretata conformemente ai principi nazionali e 
comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, né l’obbligo di assorbimento 
implica alcun automatismo, ovvero la generalizzata assunzione del personale già utilizzato dall’imprenditore 
uscente, in quanto dovrà essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa che sarà 
prescelta, appunto, dall’imprenditore subentrante. 
 
b) attuale prezzo pasto 
 
RISPOSTA: i prezzi validi nell’anno 2019 sono i seguenti: 
 

 
 

 
 
c) nome dell’attuale ditta di ristorazione  
 
RISPOSTA: Dussmann Service s.r.l. 
 
d) a quanto ammontano eventuali spese di pubblicazione 
 
RISPOSTA: Le spese di pubblicazione ammontano a € 826,42 si richiama però quanto previsto dall’art. 22, 
penultimo capoverso, del disciplinare di gara.  
 
e) dettaglio pasti giornalieri PRESUNTI divisi per plesso ed eventuali turni di servizio, numero giorni di fruizione 
settimanali per ogni singolo plesso 
 
RISPOSTA: riesaminato quanto indicato e stimato, dettagliato e descritto nel disciplinare di gara, nel CSA, e 
nei relativi allegati, i dati forniti risultano ampiamente sufficienti per formulare un’offerta ponderata. La RSA 
Monticello ospita n. 126 soggetti anziani totalmente non autosufficienti, è aperta 365 (o 366) giorni su 365 (o 
366) di ogni anno ed il tasso di saturazione della struttura, dell’anno 2019, è stato pari al 99,37% dei posti 
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letto. Analoghe considerazioni e puntuali indicazioni di stima e consistenza prestazionale sono state offerte 
per tutti gli altri aspetti riguardanti il servizio richiesto, anche in ragione della tipologia di utenza e strutture cui 
è destinata (pasti a domicilio, pasto personale Casa di Riposo, docenti e altri autorizzati, pasto Scuola primaria 
Monticello etc..).  
I dati forniti, per un operatore economico che abbia esperienza nelle RSA e nel settore di appalto che ci 
occupa, risultano più che sufficienti per formulare l’offerta sia tecnica che economica proponendola secondo 
la propria specifica realtà ed organizzazione di impresa. 
 
f) numero delle settimane per ogni tipologia di utenza (per es. materna/primaria/ ecc) utilizzate per il calcolo 
complessivo dei pasti e del valore dell'Appalto; 
 
RISPOSTA: la scuola materna non fa parte dell’oggetto dell’appalto. La mensa scolastica per la scuola 
primaria può iniziare dalla metà del mese di settembre e terminare nella prima decade del mese di giugno di 
ogni anno (la mensa è prevista per 3 giorni settimanali), con le interruzioni delle attività didattiche per 
festività/altro disposte dal MIUR. Gli alunni della scuola primaria sono stimati in circa n. 160. Si ritiene che le 
informazioni contenute negli atti di gara siano più che sufficienti per formulare l’offerta. Si richiamano le 
considerazioni in risposta al quesito sub e)  
 
g) numero dei pasti GIORNALIERI EFFETTIVAMENTE fruiti relativi un mese di servizio mensa (per es. 1 
ottobre: 100 pasti. 2 ottobre 110 ecc. fino al 31 ottobre) divisi per tipologia di utenza e plesso; 
 
RISPOSTA: vale quanto chiarito in risposta ai precedenti punti sub f) e sub e)  
 
h) E' possibile ricevere le planimetrie delle strutture in formato DWG e formato PDF? 
 
RISPOSTA: Tali documenti possono essere visionati presso l’ufficio tecnico dell’Azienda Speciale, previo 
appuntamento da richiedere all’ing. Donato Maggioni telefonando al centralino nelle mattinate di martedì e 
venerdì.  
 
i) possiamo escludere l'indice e la copertina dal numero di pagine complessive del progetto 
 
RISPOSTA: E’ possibile escludere l’indice e la copertina dal numero di pagine complessive del progetto. 
 
 

            IL RUP  
                                                                                         Dott. Maurizio Gioia 
 
 
 


