
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 21/09/2021 

QUESITO N.1 

In riferimento all’art.24 pg.47 del Disciplinare di gara viene riportato quanto segue “Considerato che 
sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore 
uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione 
appaltante, appaltatore e sindacati”. Rispetto quanto indicato si richiede di specificare quali condizioni 
dell’appalto e di servizio attuale siano da ritenersi mutate rispetto all’organizzazione richiesta. 

Risposta 

Si conferma che le condizioni del servizio in oggetto sono cambiate per sedi e tipologia di servizio richiesto 
come specificato nel Capitolato di gara. 

QUESITO N.2 

 In riferimento alle risposte ai quesiti n°6 e n°11 del documento F.A.Q. aggiornato al 15/9/2021, siamo 
con la presente evidenziare e richiedere conferma a Codesta Spettabile Amministrazione quanto segue: 
il capitolato speciale d’appalto del servizio di ristorazione collettiva per le strutture socio – sanitarie 
gestite dall’azienda speciale consortile “insieme per il sociale” Maggio 2017 (CIG 70712514EC), riporta 
quanto segue: 
all’art.33 “al termine del contratto tutte le attrezzature nel caso fornite dalla Ditta aggiudicataria, 
resteranno di proprietà dell’Azienda Insieme per il Sociale” 
all’art.32 “tutte le eventuali opere realizzate rimarranno comunque, al termine del periodo contrattuale, 
di proprietà dell’Azienda Insieme per l Sociale”. 
all’art.36 “tutto il materiale che risulta essere stato integrato dalla Ditta aggiudicataria resta di 
proprietà dell’Azienda Insieme per il Sociale al termine dell’appalto” 

Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo conferma che tutto quanto attualmente presente e visionato 
durante il sopralluogo (attrezzature, macchinari, dotazioni, etc.), sia da considerarsi di proprietà di 
Azienda Insieme per il Sociale e concesse pertanto in comodato d’uso al gestore subentrante, oltre a 
quanto previsto nella risposta al quesito n°6. 

Risposta 

Richiamate le risposte al quesito n.6 e n.11 del Comunicato F.A.Q. aggiornato al 15/09/2021, si precisa che 
oltre a quanto ivi elencato, è da considerarsi in uso l’attrezzatura visionata in sede di sopralluogo, di cui è stato 
possibile realizzare materiale fotografico. 

Si allega di seguito, l’elenco completo del materiale concesso in disponibilità di utilizzo per il nuovo appalto.  

Cdd Cusano Milanino, Via Azalee, 14- Cusano Milanino 



carrello isotermico elettrico 4 bacinelle gastronorm inox n.1 1 

carrello isotermico elettrico 4 bacinelle gastronorm inox n.2 1 

frigorifero Zanussi 1 

frigorifero Zanussi PER CARNE 1 

frigorifero Zoppas per formaggi 1 

frigorifero Mondial Group per congelato 1 

bilancia Vandoni 1 

affettatrice OMS 1 

armadio metallico basso 1 

banco lavoro metallico con cassetto 1 

tritacarne HUDSON MESA 1 

Lavabo metallico fisso 2 

fry-top a gas piastra liscia 1 

portina per vano armadiato 1 

carrello elettrico a 2 vaschette 1 

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

abbattitore/surgelatore 1 

supporto inox per abbattitore 1 

banco lavoro 2 cassetti Zanussi 1 

bilancia BERKEL 1 

mobile metallo basso2 ante 1 

cucina a gas 6 fuochi vano a giorno 1 

portina per vano armadiato 3 

cappa 1 

Cuoci pasta a gas 2 vasche 1 

cestello1/2 4 

armadio caldo 1 

carrello elettrico n. 2,4,7,6,3 4 

lavastoviglie industriale 1 

armadio doppio in metallo per pentolame e stoviglie 1 

carello elettrico n 5 1 



mobile lavabo zona lavastoviglie 1 

mobile scaffale su ruote 2 ripiani 1 

mobile deposito prodotti chimici 1 

base appoggio in metallo 1 

carrelli con ruote a 2 piani inox 2 

carrelli con ruote a 2 piani inox 1 

pentolame, stoviglie, posate, contenitori varie misure (per 120 persone)  

teglia 1/1 h.6,5 forata 4 

filtro Brita per trattamento acque 1 

sedie in polipropilene giallo h 45 cm 30 

sedie in polipropilene blu h 45 cm 30 

sedie in polipropilene verde h 45 cm 30 

tavoli in melaminico 180*80 sabbia 13 

tavoli in melaminico 180*80 sabbia h 45 cm 2 

 

Cdd Cinisello Balsamo, Via Guardi, 54- Cinisello Balsamo 

pentolame , stoviglie, posate, contenitori varie misure (per 30 persone)  

 armadio a due ante scorrevoli in metallo 1 

 frigorifero industriale  AngeloPo 1 

lavastoviglie COMENDA 1 

Mobile basso a due ante scorrevoli metallo 1 

lavabo inox 1 

armadio 2 ante 1 

tavolo inox 1 

carrello  1 

 

Asilo Nido Anna Frank, Via delle Prealpi, 13 Cusano Milanino 

forno con funzioni statico/vapore 1 

frigorifero da tavolo 1 

armadio frigo professionale 1 porta lt650 1 

tritacarne 1 



lavastoviglie 1 

Lavandino doppia vasca con relativo sotto lavello  1 

Lavandino mono vasca con relativo sotto lavello inox 1 

Mobile dispensa basso 1 

carrello caldo a bagnomaria con TRE bacinelle 1 

coperchio inox 3 

carrello di servizio inox 2 

Mobile dispensa  contenente utensili da cucina 1 

piatti fondi in melamina 45 

bicchieri di vetro 40 

piccole insalatiere in acciaio 8 

grattugia 1 

pentole di varie dimensioni 9 

posate  

taglieri 4 

Tavolo inox 1 

Cucina a gas 4 fuochi 1 

Cappa aspiratore 1 

congelatore 1 

Scaffali aperti   2 

 

 

Asilo Nido C.Ghezzi Via Tagliabue, Cusano Milanino 

frigorifero 1 

Cappa aspiratore 2 

Cucina a gas 6 fuochi 1 

Forno statico 1 

Lavello a due ante con sgocciolatoio e annesso sottolavello senza ante  1 

Lavello ad 1 vasca senza sgocciolatoio e annesso sotto lavello senza ante   1 

 Lavastoviglie/sterilizzatrice 1 

Robot da cucina (tipo tritatutto) 2 



tritacarne  1 

Cassettiera con piano lavoro inox 1 

 Dispensa inox bassa con ante corredata  di piano lavoro 1 

Pentolame varie misure inox 30 

Contenitore acciaio 20 

Dispesa con ante sospesa- inox 1 

Piatti fondi in melamina 100 

Piatti fondi in ceramica 40 

biberon 30 

Bicchieri plastica 30 

Bicchieri con beccuccio 30 

Bicchieri vetro  20 

frigorifero 1 

congelatore 1 

Scaffali porta alimenti aperti/metallo 3 

Carrelli in acciaio 6 

 

Tale attrezzatura non risulta inserita nell’inventario fornito, in quanto lo stesso è in fase di aggiornamento.  

 

 

 


