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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 10 a faq 15

FAQ 10
Domanda : 
Facendo riferimento alla  risposta data con la  FAQ 7 del  quesito sui  menu dell’infanzia  viene da voi 
comunicato che ruotano su due settimane ma nel file allegato ruotano su 4 siamo a richiedere quindi se  
siano solo le merende a ruotare su 2 settimane o anche il menu, qualora fosse anche il menu per la  
valorizzazione è corretto tener conto solo delle prime due settimane? 

Risposta :
Il menu delle merende infanzia ruota su 2 settimane mentre il menu infanzia ruota su 4 settimane

FAQ 11
Domanda: 
con riferimento all’allegato 1”relazione tecnica e criteri di valutazione dell’offerta tecnica – criterio 4.1.b 
piano dei trasporti, ai fini di uniformare le modalità di calcolo siamo a chiedere di specificare il sito da 
utilizzare per il calcolo delle distanze

Risposta:
Per il calcolo deve essere utilizzato il sito Google maps

FAQ 12
Domanda: 
con riferimento all’allegato 1 relazione tecnica e criteri di valutazione dell’offerta tecnica – criterio 4.1.c  
minor tempo di percorrenza ...siamo a chiedere se l’indicazione dei punti assegnati al coefficente Pmax 
siano un refuso, pertanto il coefficente da considerare sia 10 anziché 15

Risposta:
Trattasi di refuso si conferma il valore 10

FAQ 13
Domanda: 
con riferimento all’allegato 1.3 specifiche relative ai menu siamo a chiedere se la ricetta inserita nel  
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menu invernale nido mercoledi 3 settimana sia corretta o sia da intendersi come bruscitt con verdure

Risposta: 
Trattasi di refuso, da intendersi come bruscitt con verdure

FAQ 14
Domanda: 
Con  riferimento  all’allegato  1  relazione  tecnica  e  criteri  di  valutazione  dell’offerta  tecnica,  siamo  a 
chiedere la possibilità di inserire in allegato i menu riportanti i prodotti sostituiti

Risposta: 
Si conferma la possibilità di inserire in allegato i menu riportanti i prodotti sostituiti

FAQ 15 
Domanda: 
Con riferimento al criterio A.3 “altre soluzioni migliorative” al fine di poter elaborare ventuali progetti  
esecutivi, siamo a richiedere le planimetrie di tutti i plessi di distribuzione, in formato dwg o pdf

Risposta: 
Relativamente alla richiesta verranno pubblicate in allegato ai presenti chiarimenti sul sito della stazione 
appaltante sia in dwg che il pdf

IL RUP
La Responsabile del Settore  Pubblica Istruzione e Sport

D.ssa  Monica Dal Pozzo
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