
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 28 a faq 31

FAQ 28
Domanda: 
A fronte delle risposte ai chiarimenti sulle dichiarazioni dei produttori al fine di garantire i principi di 
trasparenza, par condicio e favor partecipationis chiediamo proroga dei termini di gara.

Risposta:
Si confermano le tempistiche indicate nel disciplinare di gara

FAQ 29
Domanda : 
A fronte della conferma sull’allegato dei menu siamo a richiedere che lo spazio dell’offerta tecnica su  
Sintel venga aumentato in quanto 100 mb non sono sufficenti 

Risposta :
Stiamo operando con i tecnici di Sintel al fine di poter avere un’ampliamento dello spazio a disposizione 
per il caricamento dell’offerta fino a 200 mb. Sarà nostra cura dare pubblicità sul sito internet dell’Ente 
delle possibili fasce orarie in cui poter accedere alla piattaforma “potenziata” appena possibile

FAQ 30
Domanda: 
facendo  riferimento  all’art  6.3  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  del  disciplinare,  siamo a 
chiedere  conferma  che  il  triennio  da  considerare  sia  2019/2020/2021  ovvero  gli  ultimi  tre  anni 
antecedenti la pubblicazione del bando di gara 

Risposta:
Fa fede quanto indicato nel disciplinare di gara all’art.6.3 ovvero ….”aver regolarmente eseguito nel 
triennio ( 2018/2019/2020 ) almeno un contratto….”

FAQ 31
Domanda: 
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In  riferimento  all’elenco  della  documentazione  amministrativa  da  allegare  in  fase  di  presentazione 
dell’offerta, vi è l’indicazione del codice di comportamento per cui è previsto un campo e di conseguenza 
un’allegato.  Non  essendoci  nella  documentazione  di  gara,  un  codice  di  comportamento,  si  chiede 
conferma si  possa  allegare  una  dichiarazione  comprovante  l’accettazione  delle  regole  del  codice  di 
comportamento

Risposta: 
L’accettazione del codice di comportamento è già inserita nella domanda di partecipazione al punto 21; si 
può  comunque  allegare  una  dichiarazione  comprovante  l’accettazione  delle  regole  del  codice  di 
comportamento 

IL RUP
La Responsabile del Settore  Pubblica Istruzione e Sport

D.ssa  Monica Dal Pozzo
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