
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

FAQ 1
Domanda : 
Attuale gestore

Risposta :
L’attuale gestore è la Ditta Elior Ristorazione spa

FAQ 2
Domanda: prezzo attuale di gestione

Risposta:
In questo momento l’attuale costo di gestione è cosi suddiviso
refezione scolastica – 4,82 al netto
nido – 4,90 al netto
anziani – 4,82 al netto
Personale  - 4,82 al netto

FAQ 3
Domanda: 
E’ corretto intendere che il servizio per il nido che spetta al concessionario è , fornitura derrrate alle 
cucine dei nidi, attività di pulizia delle cucine dei nidi mentre preparazione e distribuzione sono a carico  
del personale comunale

Risposta:
Il  servizio  per  il  nido  che  spetta  al  concessionario  è  fornitura  delle  derrate  alle  cucine  dei  nidi, 
preparazione dei pasti in loco e attività di pulizia delle cucine stesse nonché il lavaggio delle stoviglie: 
rimane a carico del personale del nido la distribuzione del cibo all’utenza.
Per ulteriori informazioni verificare con art. 8 e 12 del capitolato 

FAQ 4
Domanda: 
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Nelle scuole dell’infanzia a chi spetta la pulizia delle aule dove consumano il pasto gli alunni?

Risposta: 
Presso le scuole dell’infanzia  lo  sparecchiamento,  cosi  come l’apparecchiamento,  dei  tavoli  spetta al 
personale di cucina che distribuisce i pasti mentre la pulizia dei tavoli e dei locali è a carico del personale  
scolastico

FAQ 5
Domanda: 
Il personale comunale dove consuma il pasto?

Risposta: 
Il personale comunale consuma il pasto presso il refettorio di via Manzoni, refettorio che viene utilizzato 
anche per il servizio di refezione della scuola secondaria O.Vergani.

FAQ 6 
Domanda: 
Il trasporto è a carico del concessionario

Risposta: 
Il trasporto di tutti i pasti ricompresi nel servizio è da intendersi a carico del concessionario ( anziani a 
domicilio, nido, refezione scolastica, dipendenti comunali, centri ricreativi estivi ect )

FAQ 7
Domanda: 
Si chiede di avere gentilmente il menu delle merende infanzia su 4 settimane. Nell’allegato sono presenti  
solo 2 settimane

Risposta: 
Il menu della scuola dell’infanzia ruota su due settimane e non su quattro pertanto quanto indicato dovrà 
servire per la formulazione dell’offerta 

FAQ 8
Domanda: 
Al fine di poter effettuare una  corretta valorizzazione dei menu siamo a richiedere quali dei 2 giorni della  
settimana la Vergani ha servizio e quali dei 3 giorni della settimana la Rodari ha servizio 

Risposta: 
La scuola secondaria di I grado Vergani effettua i rientri con servizio di refezione nelle giornate del lunedi  
e mercoledi mentre la scuola Rodari, di stesso ordine e grado, nelle giornate del lunedi/mercoledi/giovedi

FAQ 9
Domanda: 
Il disciplinare di gara non risulta completo: in particolare l’indice ci dice la composizione del documento 
pari a 54 pagine. Tuttavia sono 33. Inoltre fin dalle prime pagine sono errate le pagine di riferimento: si 
rimane in attesa di documento completo

Risposta: 
Purtroppo a causa di un problema di impaginazione il sommario non riporta l’esatta indicazione delle 
pagine che riportiamo in allegato
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IL RUP
La Responsabile del Settore  Pubblica Istruzione e Sport

D.ssa  Monica Dal Pozzo
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