
Comune di ornago (MB) 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI DAL 01/09/2015 

AL 31/08/2020 – cig: 6270295B1D 

      

            

Con la presente si pubblicano le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute 
in merito alla procedura di gara in oggetto. 
 
 
 

1. Si chiede  il nominativo dell'attuale gestore. 

 
 Attuale ditta che eroga il servizio: Sodexo Italia spa di Cinisello Balsamo (MI). 
 
 
2. Si chiede il costo unitario del pasto. 
 
Attuale costo unitario del pasto: € 4,60 inclusi oneri per la sicurezza (+ IVA). 
 

 
3. A quanto ammontano spese di pubblicazione 

 

Ammontare spese di pubblicazione: € 0,00 (euro zero)  
 
 
4. Si chiedono chiarimenti su frase inserita nel box al punto  4.1.7 del 

disciplinare 
  

Per puro errore materiale l’indicazione contenuta nella lettera di invito al punto 
4.1.7 nel box riempito in colore grigetto è errata. La frase corretta, e che 
sostituisce interamente la frase inserita erroneamente  nella lettera di invito,   
è la seguente: 
 

 
 

 

5. Si chiede quale  sia la formula usata per assegnare il punteggio 

all’offerta economica: 

 

ATTENZIONE: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE 

Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel 

campo “garanzia provvisoria” (v. precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. - Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), non è necessario allegare alcun 

documento nel campo “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”. 

 



La formula del prezzo minimo che verrà applicata secondo quanto previsto dal 
punto 5.1 della lettera di invito, e come descritta nel “Manuale Generale Sintel - 
guida alle formule di aggiudicazione”  è la seguente:  

 

           Pmin 

PE = PEmax x ----------------------  

         P0 

Dove: 

PE = punteggio attribuito all’offerta 

PEmax= punteggio economico massimo assegnabile 

Pmin = prezzo  più basso offerto in gara 

P0 = prezzo offerto  dal singolo concorrente  

 

 

6. Si chiede la quota degli insoluti degli ultimi tre anni 

La quota degli insoluti riferita all’anno scolastico degli ultimi tre anni è la 
seguente: 

Totale Insoluti a.s. 2011/2012: €. 4285,50 

Totale Insoluti a.s. 2012/2013: €.5010,45 

Totale Insoluti a.s. 2013/2014:€. 5299,55 

 

Ornago, lì 10/06/2015 

 

 


