
F.A.Q. PUBBLICATE 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER LE SEGUENTI 

STRUTTURE GESTITE DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL 
SOCIALE”: 

- Centri Diurni per Persone Disabili di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo 

- Nido “Anna Frank” e “Costantino Ghezzi” di Cusano Milanino 

CIG  886204895A 

 

Aggiornamento al 15/09/2021 

QUESITO N. 1 

All'art. 26 pag. 16 del documento accordo quadro si riporta che “Non è ammessa la facoltà di procedere 
alla revisione dei prezzi contrattuali”; a pag. 29 all'art. 5 si riporta invece che "Il corrispettivo potrà essere 
adeguato decorso il primo anno di durata contrattuale, su esplicita richiesta dell’impresa aggiudicataria, in 
misura non superiore al 75% dell’incremento percentuale annuo dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’anno precedente".  

Si richiede di fornire chiarimento in merito a quanto precedentemente e riportato. 

Risposta 

Dal combinato disposto dei citati articoli si precisa che la possibilità di revisione del corrispettivo è ammessa 
solo decorso il primo anno di durata contrattuale secondo le modalità indicate all’art.5 del capitolato. 

QUESITO N. 2 

Si richiede di fornire le scadenze dei contratti in essere per comprendere le probabili date di inizio degli 
appalti specifici. 

Risposta 

Il contratto in essere con il fornitore attuale scade in data 31/12/2021. 

QUESITO N.3 

Si richiede di fornire, per ciascuna struttura in oggetto, il nominativo del fornitore odierno. 

Risposta 

L’attuale fornitore è l’operatore economico CIR FOOD S.C. per le sedi CDD di Cusano e Cinisello Balsamo 
e Asilo Nido “Anna Frank.” 

QUESITO N.4 

Si richiede di fornire, per ciascuna struttura in oggetto, il prezzo in essere. 

Risposta 

Il costo die per i pasti dei Centri Diurni per Persone Disabili di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo è di Euro 
5,48 oltre IVA. Il costo die per i pasti dell’Asilo Nido Anna Frank è di Euro 5,50 oltre IVA. 

 

 



QUESITO N.5 

A pagina 29 del documento "accordo quadro" si riporta la durata dello stesso di 47 mesi. Si conferma 
che si tratta di refuso e la durata è di 43 mesi. 

Risposta 

Trattasi di refuso. La durata dell’accordo quadro è di 43 mesi. 

 

QUESITO N.6 

 
Si richiede di avere l’inventario delle attrezzature e dotazioni (ivi comprese le minuterie, mestolerie ed 
utensilerie di cucina, contenitori termici ed isotermici, pentolame, gastronorm, teglie, stoviglie, piatti 
posate, bicchieri, vassoi, etc., nonché di tutto quanto inserito dall’attuale gestore nel corso del corrente 
appalto e che resterà di proprietà IPIS), che verranno concesse in disponibilità di utilizzo al gestore dei 
servizi di ristorazione per il nuovo appalto. 

Risposta 

Di seguito elenco delle attrezzature di proprietà IPIS in uso ai Centro Diurno Disabili: 

> n.4 teglia 1/1 h.6.5 forata 

> n.1 forno conv/vap a gas con umidificatore completo di n.6 teglie per forno 

> n.1 supporto acciaio inox per abbattitore 

> n.1 filtro Brita x trattamento acque 

> n.1 abbattitore/surgelatore 

> n.1 cucina a gas 6 fuochi vano a giorno 

> n.3 portina x vano armadiato 

> n.1 Fry-top a gas piastra liscia 

> n.1 portina x vano armadiato 

> n.1 cuocipasta a gas 2 vasche 

> n.4 cestello 1/2 

> n.1 carrello inox a 2 piani 

Di seguito elenco delle attrezzature di proprietà IPIS in uso all’Asilo Nido Anna Frank: 

> n. 3 coperchi inox  

> n.1 frigorifero da tavolo  

> n.1 armadio frigo 1 porta LT 650 professionale  

> n.1 carrello caldo a bagnomaria 3 bacinelle  

> n.2 carrello di servizio acciaio inox 

 

 



QUESITO N.7 

In riferimento all’art.9 del Capitolato Speciale – Parte Prestazionale si richiede conferma, in merito al 
servizio di distribuzione dei pasti presso il CDD di Cinisello B.mo, se attualmente è svolto dal personale 
del gestore dei servizi di ristorazione. 

Risposta 

Si precisa che come indicato all'art.9 sarà l'Impresa Aggiudicataria a mettere a disposizione il proprio personale 
per il trasporto e la distribuzione dei pasti per il CDD di Cinisello Balsamo, a differenza della situazione attuale 
in quanto è il personale incaricato di IPIS a provvedere alla distribuzione. 

QUESITO N.8 

 

In riferimento alle Tabelle 1-2-4 di pagg.31-32-33 del Capitolato Speciale – Parte Prestazionale, in 
considerazione del fatto che le numeriche dei pasti e merende indicate sono riferite all’anno 2018-2019 
(periodo pre-covid), si richiede di fornire analogamente il numero attuale di pasti e merende e della 
previsione di utenze (iscrizioni al servizio) di inizio nuovo appalto, suddivise per Strutture. 

Risposta 

DENOMINAZIONE 
ASILO NIDO 

PASTI B/I 
SOPRA ANNO 

MERENDE B/I PASTI 
LATTANTI 

PASTI ADULTI TOTALE PASTI 
BAMBINI 

ANNA FRANK 31 36 8 8 39 
GHEZZI 52 40 0 13 52 

 

QUESITO N.9 

In riferimento al “Requisito di capacità tecnica e professionale” di cui al punto 7.3 del Disciplinare di 
gara, preso atto della risposta al quesito n.1 FAQ n.1 del 26/08/2021 e dei relativi riferimenti normativi 
della Regione Lombardia, visto che la scrivente Società eroga servizi a livello nazionale 
si chiede di specificare come debbano essere considerate al fine dell'assolvimento del requisito le 
referenze di strutture caratterizzate da un'unità d'offerta mista, sia sociosanitaria che socioassistenziale. 

 

Risposta 

Si precisa che verrà richiesta una scpecifica sulla natura e la normativa regionale/statale di riferimento che 
sancisce la doppia natura. 

QUESITO N.10 

Si chiede se è facoltà del concorrente inserire allegati al Progetto Tecnico. 

Risposta 

Vedasi art. 16 del Disciplinare di gara. 

QUESITO N.11 

Si chiede se tutte le attrezzature visionate nel corso del sopralluogo sono di proprietà dell’Ente. 

Risposta 

Vedasi risposta al quesito n.6 

 

 


