COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)
Settore Servizi alla Persona

OGGETTO: RISCONTRO ALLE FAQ – PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE COMUNALI – COMUNE DI
MAGNAGO (MI) – CIG 7836318E2C
1)
A pag. 5 del CSA viene indicata la fascia oraria per la consegna dei pasti domiciliari che va
dalle 11:45 alle 12:45, mentre a pag. 8 del CSA si indica come orario dalle 11:30, siamo quindi a
richiedere quale dei due orari sia corretto ?
L’orario corretto da considerarsi è dalle 11.45
2)
A pag. 8 del CSA per quanto riguarda l'orario del pranzo delle Scuole Secondarie, è indicato
alle 13:55, mentre a pag. 9 dello stesso viene indicato alle ore 13:35, siamo a richiedere quale orario
sia corretto ?
L’orario corretto da considerarsi è dalle 13:55
3)

Siamo a richiedere se è possibile ricevere i pasti giornalieri divisi per Scuole ?

Dati di stima medi solo indicativi ed orientativi su un mese campione/ gg stimati di consumo:
a.
primarie
6728/mese : 20gg = 336
b.
secondaria
1200/mese : 8gg = 150
c.
materne
1460/mese : 20gg = 73
d.
utenti domiciliari 324/mese : 20gg = 16
4)
Siamo a chiedere conferma che sia la Scuola d'Infanzia in Via Asilo, che la Primaria di
Magnago hanno la cucina in loco e quindi non fanno parte dei pasti da veicolare ?
Si conferma la cucina in loco sui due plessi con accesso diretto al refettorio
5)

Siamo a richiedere quali sono i due giorni di presenza in mensa delle Secondarie ?

Lunedì / Mercoledì (attualmente)
6)
A pag. 18 del CSA viene richiesto di inserire in sede di offerta il rapporto di produzione e
somministrazione, siamo a richiedere in quale parte dell'offerta tecnica debba essere inserito, in
quanto nella tabella di valutazione della componente tecnica, l'organico non viene richiesto, oppure
se trattasi di refuso ?
Trattasi di mero refuso; tale documento è obbligatorio ad avvio servizio con aggiornamento annuale (Art. 20
C.S.A.) nulla deve essere inserito nei documenti di gara
7)
In riferimento al punto “a) Modalità innovative di preparazione dei pasti inerenti alla
tracciabilità” si richiede di esplicitare cosa vada indicato in tale criterio del progetto tecnico ?

La S.A. non può indicare cosa inserire nel progetto tecnico in senso generale. Trattasi di modalità operativa
del ciclo di lavorazione volto a meglio definire la tracciabilità della stessa nel ciclo di produzione del pasto
che rilevi una “novità” e/o originalità rispetto a quanto previsto in capitolato.
8)
In riferimento al punto “a) Nuove povertà e facilitazioni all’utenza per pagamenti” si richiede
cosa si intende per “nuove povertà” ?
Nuove povertà in senso generale è espressione volta a definire situazioni di bisogno rivenienti dall’attuale
congiuntura economica sfavorevole e quindi ai fini del progetto tecnico azioni ad impatto e beneficio diretto
ed indiretto dell’utenza/del servizio
9)
Si richiede se ai fini della riorganizzazione degli spazi presso il centro cottura di via
Lambruschini possano essere utilizzati ulteriori locali rispetto a quelli indicati nella planimetria
allegata al CSA. In caso affermativo si richiede di indicare quali siano ?
No
10)
Si chiede conferma che all’interno dell’offerta tecnica non debba essere inserita
l’organizzazione del personale. In caso contrario si richiede di precisare in quale punto della griglia
di aggiudicazione debba essere inserita ?
Vedi risposta 6)
11)
Si chiede conferma che all’interno dell’offerta tecnica non debba essere inserito il piano
trasporti. In caso contrario si richiede di precisare in quale punto della griglia di aggiudicazione
debba essere inserito ?
Si conferma che nulla sul piano trasporti deve essere inserito nei documenti di gara
12)
In riferimento all’art. 20 del CSA si richiede in quale punto del progetto tecnico debbano
essere inseriti i rapporti di produzione e somministrazione. Si richiede inoltre qual è il criterio di
valutazione che la commissione adotterà su tale aspetto ?
Vedi risposta 6) cui si aggiunge la precisazione che non è argomento oggetto di valutazione tecnica
13)

Si chiede conferma che indice e copertina non siano compresi nelle 40 facciate del progetto ?

Indice e copertina si computano al numero di facciate (Tot. 40)
14)
Chiediamo gentilmente che sia pubblicato il patto di integrità in modo da poterlo allegare
alla documentazione amministrativa ?
Il patto di integrità di cui alla Dgr 30/1/2014 n X/1299 non deve essere allegato in quanto è richiesto di
flaggare l’accettazione dello stesso in procedura Sintel, atteso che la S.A. ha previsto e recepito come
proprio tale documento
15)
Si chiede se possibile avere l’elenco del personale in forza all’attuale fornitore, comprensivo
di qualifica, livello, mansione, scatti di anzianità ed ore settimanali ?
Quanto richiesto è disponibile negli atti di gara e precisamente a pagina 115 del CSA
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