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Monticello Brianza, 30 gennaio 2020 
 
Prot. 54 
 

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. 4 AL N. 8. 
 

 
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 altri 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 4 a 7: 

 

OPERATORE ECONOMICO N. 4  
 
a) Facendo riferimento al criterio di valutazione “Elemento 3.1” siamo a richiedere se, ai fini del rispetto dei 

volumi da fornire in gara, è corretto intendere che per la distanza dal panificio artigianale indicata come 5 

km trattasi di refuso e che invece trattasi di kilometraggio più ampio 

 

RISPOSTA: Si conferma la distanza indicata nel capitolato, di 5 km. 

 

b) Facendo riferimento alla pagina 59 del merceologico ove vengono menzionati gli imballaggi, siamo a 

richiedere se trattasi di refuso l’inserimento sotto alla dicitura “prodotti biologici” in particolare per cereali 

pasta e oli, non essendo richiesti prodotti migliorativi ad eccezione dei criteri 3.1-3.2-3.3. dove vengono 

richiesti prodotti specifici valutati in modo tabellare. In caso contrario siamo a richiedere dove debbano 

essere inseriti prodotti migliorativi ulteriori a quelli richiesti nei suddetti criteri e la relativa modalità di 

valutazione 

 

http://www.casadiriposomonticello.it/
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RISPOSTA: Alcune prescrizioni, come quella citata, servono a regolamentare future eventuali introduzioni 

di prodotti. In fase di gara parte dei prodotti elencati a pag. 59 non è richiesto siano biologici sono 

applicabili. 

 

OPERATORE ECONOMICO N. 5 
 
di seguito prime tranche di chiarimenti: 

a) Allegato 3 (modello Offerta economica), Disciplinare art. 17: In riferimento alle prescrizioni esposte all’art. 

17 del Disciplinare relativamente alla compilazione del modello Allegato 3, si chiede conferma che:  i) i 

“costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice” debbano essere 

esposti su base annua; ii) il modello debba essere integrato con l’indicazione (sempre su base annua) 

della “stima dei costi della manodopera”.   

 

RISPOSTA Poiché il prospetto prevede l’indicazione dei prezzi complessivi su base annua, anche il costo 

della sicurezza per i rischi specifici e dei costi della manodopera deve essere indicato su base annua. 

Come previsto dall’art. 17 del Disciplinare, la busta C), “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di 

esclusione, tutti i dati e gli elementi ivi indicati (sud lettere a), b), c), d)), tra questi anche “la stima dei costi 

della manodopera” (sub lett. d)). 

L’utilizzo del modello, All. 3, “Offerta economica”, non è vincolante, pertanto le concorrenti potranno sia 

integrare il modello stesso inserendovi gli elementi richiesti dall’art. 17 del Disciplinare, sia utilizzare tale 

modello così come predisposto e fornire gli ulteriori elementi ed indicazioni richiesti dall’art. 17 del 

Disciplinare in distinto foglio ad integrazione del modulo.  Si ricorda che, in ogni caso, l’offerta economica, 

qualunque sia la scelta redazionale della concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta 

con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1 del Disciplinare 

 

b) Disciplinare art.18.3: Per quanto riguarda l’offerta economica, si chiede conferma che ai fini del calcolo 

per l’attribuzione del punteggio sarà preso in considerazione l’importo annuo complessivo offerto da 

ciascun concorrente (definito appunto come “valore (in valori assoluti) dell’offerta”) e non la percentuale di 

ribasso (che deve comunque essere obbligatoriamente indicata). Anche tale valore annuale e gli importi 

unitari devono essere espressi con un massimo di 3 decimali?   

 

RISPOSTA La dizione “in termini assoluti”, riportata nel disciplinare di gara, è chiara: il punteggio sarà 

attribuito sull’importo annuo e non sulla percentuale di ribasso, che comunque dovrà obbligatoriamente 

essere indicata. La formula per l’attribuzione del punteggio sarà applicata sull’importo complessivo annuo 

(risultante dai prezzi unitari offerti) che potrà essere indicato fino a tre decimali. La formula sarà dunque 

applicata anche ai decimali, se indicati.  

 

c) Disciplinare art.23: Si legge che “l’aggiudicatario del contratto (…) è obbligato ad applicare l’art.4 del CCNL 

relativo al personale dipendente del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi”. Si chiede 

conferma che, trattandosi di servizio di ristorazione, il riferimento al suddetto CCNL sia un refuso.   

RISPOSTA La frase indicata nel quesito e riportata nel disciplinare di gara (l’aggiudicatario del contratto 
(…) è obbligato ad applicare (…)”)  è un refuso; è da ritenersi escluso l’obbligo di applicazione di 
uno specifico CCNL. 
La scelta del CCNL da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà 
negoziale delle parti, con il limite che esso dovrà risultare comunque coerente con l’oggetto dell’appalto.  
Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di quanto previsto dall’art. 50, D. lgs. 50/2016, delle 
indicazioni applicative fornite da ANAC, la clausola sociale di cui all’art. 23 del Disciplinare - salvo 
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specifiche previsioni ed obblighi imposti agli operatori dai Contratti Collettivi Nazionali applicati -, è volta a 
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato prevedendo che, a tale scopo,  
l’aggiudicatario:  è tenuto ad applicare i coerenti contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sopra precisato e rettificato; l’applicazione della clausola sociale 
non comporterà alcun indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato 
dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta 
dal nuovo affidatario, come già chiarito nella risposta all’operatore economico n. 4,  quesito sub a),  
pubblicata il 20 gennaio 2020, ove sono stati forniti anche i dati occupazionali aggiornati di cui la S.A. è in 
possesso.   
Il riassorbimento del personale è imponibile pertanto, per quanto riguarda la S.A., nella misura e nei limiti 
in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione 
e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Come precisato da ANAC, tale principio è applicabile da 
parte della S.A. a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale 
(Contratto Collettivo, Codice dei contratti pubblici). 

 

d) Disciplinare art.23; Capitolato art.13: In riferimento alla clausola sociale e ai sensi e per gli effetti degli art. 
346 e ss del vigente CCNL in tema di cambi di gestione, si richiede di fornire l’elenco dell’organico 
attualmente impiegato per il servizio, completo, per ciascuna figura, delle seguenti informazioni: 
Qualifica/Mansione, Inquadramento/Livello, scatti di anzianità maturati, monte ore giornaliero, monte ore 
settimanale, sito di impiego (centro cottura, refettori scuole), retribuzione lorda mensile comprensiva di 
eventuali indennità o superminimi individuali.  

RISPOSTA: La Stazione appaltante non è in possesso dei dati relativi a: i) qualifiche e mansioni; ii) monte 
ore giornaliero; iii) retribuzione lorda mensile comprensiva di eventuali indennità o superminimi; iv) sito di 
impiego (centro cottura, refettori scuole). Pertanto ha provveduto in data 29 gennaio 2020 a richiederli 
all’operatore uscente con termine di giorni 3 lavorativi per fornirli; non appena ricevuti verranno pubblicati 
ad integrazione del presente chiarimento. Per le altre informazioni richieste di rinvia alla risposta 
all’operatore economico n. 4, quesito sub a), pubblicata il 20 gennaio 2020. 

e) Allegato 4: In chiusura della descrizione del sub-criterio 2.3 si legge: “Il punteggio sarà attribuito in maniera 

direttamente proporzionale: punti 3 assegnati all’offerta migliore e alle altre in proporzione. Punti 2T”. Si 

chiede conferma che la frase citata rappresenta un refuso e che il punteggio (max 2 punti) sarà assegnato 

secondo valutazione quantitativa in proporzione diretta.  

 

RISPOSTA: si conferma che costituisce refuso e che il punteggio massimo è di 2 (due) punti e sarà 

assegnato secondo valutazione quantitativa in proporzione diretta.  

 

f) Capitolato art. 14: Poiché indicato che “L’organico impiegato (…) deve essere quello dichiarato 

nell’apposito documento allegato in sede di offerta tecnica”, si chiede conferma che il suddetto documento 

debba essere presentato come allegato in riferimento al Criterio 2 “Organizzazione del personale”.  

 

RISPOSTA: Si conferma che all’offerta tecnica, nell’interesse dello stesso concorrente, dovrà essere 

allegato un documento contenente tutto quanto richiesto e descritto dall’art. 14 del  Capitolato, affinchè la 

Commissione possa trarne tutte le informazioni e dati utili all’applicazione dei pertinenti elementi di 

valutazione e valorizzazione di cui alla griglia di valutazione contenuta nel Disciplinare e Allegato 4: 

Specificazioni dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

  

g) Capitolato artt 1, 3.1: Si evince che il servizio di ristorazione per i dipendenti della Casa di Riposo ed 

esterni autorizzati deve essere erogato solo per il turno pranzo ma per quali/quanti giorni a settimana (dal 

lunedì a domenica?) e quanti giorni all’anno? 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
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RISPOSTA: la mensa del personale è aperta tutto l’anno, per il pranzo, dal lunedì al venerdì; i dipendenti 

della casa di riposo e gli altri utenti autorizzati fruiscono della mensa in tali giorni. I docenti fruiscono della 

mensa durante la somministrazione dei pasti agli alunni della mensa scolastica (tre volte alla settimana) 

secondo il calendario scolastico di avvio, chiusura e sospensione per festività delle attività didattiche 

stabilito dal MIUR.  

 

h) Capitolato art 3.4: Si chiede di specificare quale sia “il sistema di informatizzazione per la gestione 
integrata di rilevazione presenze e riscossione corrispettivi attualmente in uso per le utenze scolastiche”. 

RISPOSTA: Si riporta l’art.3.4 del capitolato completo: “L’Impresa si impegna a mantenere il sistema 
di informatizzazione per la gestione integrata di rilevazione presenze e riscossione dei corrispettivi 
attualmente in uso per le utenze scolastiche, secondo le indicazioni contenute all’art. 12”. Si riporta 
l’articolo 12: “Il sistema informatizzato di prenotazione, rilevazione e riscossione deve prevedere 
elementi tendenti a perseguire i seguenti obiettivi: 

 offrire un efficiente servizio agli utenti, garantendo l’affidabilità del sistema e la riduzione del 
margine di errore, la semplificazione delle procedure; 

 la semplicità delle operazioni di pagamento; 

 ridurre l’uso della carta; 

 garantire il rispetto delle esigenze dietetiche degli utenti e di rispetto della privacy; 

 fornire alla cucina indicazione precisa e tempestiva dei pasti da produrre in termini di numero, 
tipologia e luogo di destinazione; 

 garantire la preparazione di un numero di pasti commisurato alla effettiva presenza degli utenti; 

 ottimizzare la gestione amministrativo-contabile. 
L’impresa si impegna a fornire adeguata strumentazione informatizzata per la gestione integrata di 
rilevazione delle presenze e di riscossione dei pagamenti/corrispettivi, adottando il sistema informatico 
“GRSWEB” di ACME s.r.l., già testato positivamente dal Committente”. 

i) All'art. 7.2 lett. b) del disciplinare si riporta quanto segue " Fatturato minimo - medio annuo dell'impresa 
realizzato negli ultimi due esercizi (2018 - 2017 - 2016) nello specifico settore di attività oggetto di appalto 
pari ad Euro 500.000,00/anno, IVA esclusa ( si sommeranno i fatturati specifici dei tre anni di riferimento 
e si procederà a calcolare la media/anno, per verificare il possesso del requisito del fatturato minimo - 
medio annuo richiesto)." Siamo a chiederVi conferma che gli esercizi da prendere in considerazione sono 
tre e non due, come riportato nel primo capoverso di suddetto articolo e pertanto di confermarci che la 
media sarà calcolata sui fatturati specifici relativi agli esercizi 2018 , 2017 e 2016. 

RISPOSTA: si conferma che gli esercizi da prendere in considerazione quale requisito di capacità 
economica di cui all’art. 7.2, sub b), del disciplinare di gara (fatturato minimo medio annuo nello specifico 
settore di attività oggetto di appalto pari ad € 500.000/anno IVA esclusa) sono tre (2018, 2017, 2016) e 
su tali esercizi sarà calcolata la media.   

j) Relativamente al subappalto siamo a chiederVi conferma che la richiesta circa l'elencazione della terna e 
della relativa documentazione da produrre   da parte dei potenziali subappaltatori sia un refuso, alla luce 
della normativa vigente, secondo la quale fino al 31.12.2020 non è più necessaria né l'elencazione della 
terna, né la relativa documentazione a corredo (DGUE, PASSOE).  

RISPOSTA: L’art. 9 del Disciplinare “SUBAPPALTO”, dispone: “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le 
parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in difetto il subappalto non sarà 
ammesso e non sarà comunque ammesso e autorizzato se non risulterà in conformità e rispettoso 
delle condizioni e prescrizioni dettate dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; posto che l’art. 1, comma 
18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, ha sospeso l’applicazione del comma 6 dell’art. 105  fino 
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al 31 dicembre 2020,   si conferma che non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori in 
considerazione dell’epoca di espletamento della presente gara.   

OPERATORE ECONOMICO N. 6 
 
La presente per chiedere i seguenti chiarimenti: 
  
a) attuale costo pasto per ciascun servizio  

 

RISPOSTA: dati già forniti nella risposta ai quesiti pubblicati il 20 gennaio 2020; 

 

b) personale attualmente in essere  

 

RISPOSTA: dati già forniti  nella risposta ai quesiti pubblicati il 20 gennaio 2020; si rimanda anche alla 

risposta al quesito dell’operatore 5, sub d)  

 

c) Si chiede conferma che per la stesura del progetto tecnico non ci sono vincoli per quanto riguarda le 

pagine e il carattere da rispettare 

 

RISPOSTA Si conferma che per la stesura del progetto tecnico non ci sono vincoli per quanto riguarda le 

pagine e il carattere da rispettare 

 

d) Si chiede conferma che sono ammessi allegati al progetto tecnico  

 

RISPOSTA Si conferma che sono ammessi allegati al progetto tecnico 

 

e) Si chiede conferma che le utenze sono a carico dell’Azienda speciale (gas, energia, tari ecc) 

RISPOSTA Le utenze a carico dell’appaltatore sono quelle espressamente previste dal capitolato di gara 
(art. 8: provvedere al pagamento del tributo per la gestione dei rifiuti e servizi per la cucina e i refettori 
comunali utilizzati, quantificato per l’anno 2018 in € 1.583,61, tramite apertura di utenza specifica “cucina 
della casa di riposo” intestata all’appaltatore) 

 

f) si chiede se quanto previsto al punto 4.3B del disciplinare di gara (OPZIONE DI ESTENSIONE 

QUANTITATIVA) è attualmente attivo. Se si per quante persone e quanti giorni a settimana. Per gli anni 

a seguire, il servizio verrà attivato?  
 

RISPOSTA come precisato nell’articolo 4.3, lettera b), l’opzione quantitativa potrà essere attivata non 

prima dell’anno scolastico 2021 [erroneo 2012]) / 2022 solo se in tal senso deciderà la dirigenza 

scolastica, con le modalità e la sequenza temporale che la stessa dirigenza deciderà. La stima 

annua di 8.726 pasti è formulata con riferimento agli alunni dell’anno scolastico 2019/2020, il cui servizio 

è attivo fino alla fine del corrente anno scolastico (giugno 2020) e non proseguirà nell’anno scolastico 

successivo. 

 
g) E’ giusto intendere che l’importo a base di gara da considerare per la stesura del piano economico è pari 

al valore indicato al punto 4.2 del disciplinare pari a 467.432,12 + 44.502,60 indicati al punto 4.3B del 

disciplinare moltiplicati per i 3 anni d’appalto.  Al punto 4.2 viene indicato un valore pari a 3.283.073,08 (al 

netto di iva e oneri) riferito al punto 4 SUB A – B – C.  Si chiede dettaglio dei costi considerati nel conteggio.  
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RISPOSTA: Si riporta quanto scritto nell’art. 4.2 de disciplinare di gara, secondo capoverso dopo la tabella 

che riporta i quantitativi, i costi unitari ed i costi complessivi annui: “Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, 

il valore massimo stimato dell’appalto, considerate anche le opzioni di cui al successivo articolo 4, 

sub a), b) e c) è pari ad € 3.283.073,08 al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze”. L’importo di cui sopra è dato dalla somma delle seguenti voci, come puntualmente indicato 

negli atti di gara, che riguardano: a) l’importo annuo dell’appalto (€ 467.432,12) moltiplicato per i 3 anni di 

durata dell’appalto; b) l’importo relativo all’estensione opzionale temporale del contratto per un ulteriore  

triennio (€ 467.432,12 x 3 anni opzionali); c) l’importo di incremento relativo alla estensione opzionale 

quantitativa per il biennio di vigenza contrattuale a partire dall’anno scolastico 2021/2022 (44.502,60 x 2) 

cui si aggiunge l’importo di estensione opzionale temporale (44.502,60 x 3); c) l’importo stimato per 

l’opzione di proroga tecnica di sei mesi, calcolato prendendo a base di riferimento la somma stimata 

dell’importo annuo dell’appalto (€ 467.432,12) più l’incrementato dell’importo annuo stimato relativamente 

all’opzione di estensione quantitativa che dovesse essere stata attivata (44.502,60), quindi  Euro 

255,967,36 (= (467.432,12 + 44.502,60) : 12 x 6 mesi). I costi considerati per la determinazione 

dell’importo complessivo a base d’asta sono esaustivamente indicati negli atti di gara (costi unitari, costi 

annui, quantitativi stimati).  

 

 

 
h) Si chiede conferma che i pasti domiciliari vengono consegnati ad oggi solo nel Comune di Monticello 

Brianza e a che distanza media stradale si trovano rispetto al centro cottura. 

 

RISPOSTA Non è chiaro il senso della domanda, considerato che la consegna dei pasti in oggetto non è 

a carico dell’appaltatore. 

 
i) E’ corretto considerare la manutenzione ordinaria degli impianti concessi dal committente esclusivamente 

quelli presenti nei locali del centro cottura (es cucina, magazzini ecc) e altresì solo quelli presenti 

esclusivamente nei locali tecnici dei refettori  

 

j) RISPOSTA E’ corretto quanto affermato nel quesito. 

 
k) si chiede se le attrezzature e visionate durante il sopralluogo (es stoviglie, carelli neutri, beverini ecc) sono 

di proprietà del Comune.  

 

RISPOSTA   come specificato all’art. 3.2  “a inizio appalto lo stovigliame (piatti e scodelle, bicchieri, posate, 

caraffe, thermos, …) per gli ospiti e i dipendenti della casa di Riposo e per gli utenti dei pasti scolastici 

andrà completamente e integralmente rinnovato con articoli nuovi”.  

Le attrezzature al termine del contratto attualmente in vigore rimangono di proprietà della Stazione 

Appaltante, la Casa di Riposo Monticello. 

 

l) si chiede di darci comunicazione sul N° di contenitori isotermici di proprietà del comune utilizzati per la 

somministrazione agli ospiti di bevande calde 

€ 1.402.296,36

€ 1.402.296,36

€ 244.764,30

€ 233.716,06

€ 3.283.073,08

BASE D'ASTA TRE ANNI (467.432,12 x 3)

STENSIONE TEMPORALE (3 ANNI = 467.432,12 x3)

ESTENSIONE QUANTITATIVA (5 ANNI E 6 MESI)

PROROGA TECNICA
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RISPOSTA Come specificato all’art. 3.2 vanno forniti ex novo (vedi risposta quesito k). 

 

 

OPERATORE ECONOMICO N. 7 
 

a) In riferimento al contenuto della Busta B, siamo a richiedere il numero di pagine complessive su cui debba 

essere redatta l’Offerta Tecnica e se sia necessario utilizzare un font ed una dimensione del carattere 

specifici. 

RISPOSTA: Ciò che non è espressamente previsto dal disciplinare di gara non è richiesto e non può 
essere oggetto di esclusione e /o di valutazione.  Non ci sono quindi limiti nel numero di pagine (anche se 
si consiglia ragionevolezza al riguardo) e non sono richiesti font particolari.  
 
 

OPERATORE ECONOMICO N. 8 
 
 
a) Facendo riferimento all’art. 4 comma F del csa, ove viene richiesto di indicare il piano trasporti in offerta 

tecnica, siamo a richiedere se lo stesso debba essere inserito nel criterio 1.3 del disciplinare “piano e 
modalità di produzione”. In caso contrario siamo a richiedere dove debba essere inserito e le relative 
modalità di attribuzione dei criteri. 

 
RISPOSTA: Si conferma che il piano trasporti previsto dall’art. 4, comma f, del capitolato speciale 
d’appalto deve essere inserito nel criterio 1.3 del disciplinare “piano e modalità di produzione”. 

 
 

            IL RUP  
                                                                                         Dott. Maurizio Gioia 
 


