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QUESITO 1 
- Si chiede cortesemente di confermare che le attività a carico del Gestore che non fanno parte dell’oggetto 

dell’appalto (servizio di ristorazione), come a mero titolo esemplificativo la manutenzione di locali e 
attrezzature e la disinfestazione, non debbano essere considerate quali “subappalti”. 
Ciò anche ai fini dell’indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs 
50/2016 e della produzione documentale inerente; 

 
RISPOSTA: In merito alle attività poste a carico dell’affidatario, si fa presente che rientrano sicuramente 
nell’oggetto dell’appalto gli obblighi relativi alla manutenzione delle attrezzature, di proprietà della 
Fondazione, ma messe a disposizione dell’affidatario per la gestione del servizio di ristorazione e la 
disinfestazione e disinfezione dei locali – anch’essi di proprietà della Fondazione e messi a disposizione per 
l’espletamento del servizio - e delle medesime attrezzature; in sintesi tutte le attività e gli obblighi previsti dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto ricompresi nell’oggetto dell’appalto, devono essere considerati 
subappalti nei limiti di quanto disciplinato all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

 
QUESITO 2 
- Si chiede conferma che, in caso di subappalto, il concorrente debba inserire nella documentazione di gara 

di cui alla “Busta A - Documenti Amministrativi”, con riferimento a ciascun subappaltatore indicato nella 
terna, unicamente una dichiarazione rilasciata da quest’ultimo attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 D.L.gs 50/2016. 

 
RISPOSTA: Si conferma che, in caso di ricorso al subappalto, ciascun subappaltatore indicato nella terna, 
dovrà predisporre una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. 
Lgs. 50/2016. 
 

 
QUESITO 3 
- Con riferimento all’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui al punto 7 del paragrafo 3 della Lettera di Invito, si chiede conferma che il medesimo 
debba essere contenuto nel testo della garanzia provvisoria. 

 
RISPOSTA: Con riferimento, invece, al rilascio della garanzia provvisoria, si chiarisce che l’impegno del 
fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto può essere contenuto nel testo 
della garanzia provvisoria (soprattutto nei casi in cui il fideiussore che si impegna al rilascio della garanzia 
definitiva è il medesimo che ha rilasciato la garanzia provvisoria), ma – altresì - in una dichiarazione a sé 
stante, visto e considerato quanto previsto dal comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero che 
l’impegno potrebbe essere rilasciato anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria. 
 

QUESITO 4 
con la presente chiediamo maggior dettaglio sul punto, a pag.10 del disciplinare che recita così: "Le relazioni 
contenenti tutti gli elementi di valutazione di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno essere redatte in max 12 
pagine dattiloscritte di una sola facciata in formato A4 ciascuno, utilizzando un carattere non inferiore a 12 e 
n.25 righe." Si chiede conferma se le 12 pagine sono riferite per ogni punto sopracitato, quindi per un totale 
di 48 pagine o se le 12 pagine sono il numero complessivo del progetto finale. 
 
RISPOSTA: Si conferma che il numero massimo di 12 pagine è riferito per singolo punto (a, b, c, e d)  
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QUESITO 5 
In relazione ai diversi quesiti circa il personale impiegato presso le strutture oggetto dell’appalto di seguito 
di indicano i numerativi, le qualifiche e i livelli. 
 
Struttura Teatro, via Filodrammatici 

nr. Qualifica livello 

1 Capo Cuoco 2° 

1 Cuoco Unico 3° 

2 Secondo cuoco 5° 

1 Capo Gruppo Mensa 4° 

8 Addette servizio ristorazione 6°S 

1 Operaio/A qualificato 4° 

 
Struttura Ansaldo, Via Bergognone 

nr. Qualifica livello 

1 Cuoco non Organiz. Partita 4° 

3 Addette servizio ristorazione 6°S 

 
 
Aggiornamento: 

- 6 figure sono a tempo pieno 
- 12 figure part-time 

 
CCNL di riferimento: Pubblici esercizi 
 

 
QUESITO 6 
Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo cortesemente: 
  
1.       E’ corretta l’interpretazione secondo la quale l’offerta tecnica è composta da n. 4 relazioni (a, b, c, d) 

distinte e separate ed ognuna formulata in 12 pagine solo fronte? 
2.       Nelle 12 pagine le tabelle rientrano nel conteggio delle 25 righe? 
3.       E’ possibile produrre allegati (es. schede tecniche) ad ogni criterio di aggiudicazione? 
 
RISPOSTA: In merito ai quesiti posti, si conferma la correttezza dell’interpretazione secondo cui è possibile 
presentare una offerta tecnica composta da n. 4 relazioni (una per ogni criterio di valutazione), ma le stesse 
dovranno essere redatte in max 12 pagine dattiloscritte di una sola facciata in formato A4 ciascuna, 
utilizzando un carattere non inferiore a 12 e n. 25 righe.  
Le eventuali tabelle rientreranno nel conteggio massimo delle pagine e delle righe indicate. 
Le eventuali schede tecniche presentate a corredo dell’offerta tecnica non rientreranno nel conteggio 
massimo delle pagine. 
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QUESITO 7 

Nel caso di modifiche intervenute nella documentazione inoltrata in fase di domanda, è corretto intendere 
che si possa inoltrare la domanda di partecipazione con un rimando a una dichiarazione sostitutiva 
contenente i punti oggetti di cambiamento, senza la necessità di rifare integralmente il DGUE, dato che 
alcune di tali situazioni non erano neanche contenute nel documento specificato? ES. cambio indirizzo della 
sede operativa, intervenuta nuova cessazione dalla carica di un soggetto da dichiarare. 

RISPOSTA: Si, è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva contenente gli elementi modificati 
rispetto alle informazioni contenute nel DGUE presentato in sede di pre-qualificazione. 

 

QUESITO 8 
in relazione ai dati relativi al personale (vedi risposta al Quesito 5) con la presente siamo a 
richiedervi  cortesemente di volerli completare con l’indicazione del monte ore contrattuale settimanale e 
annuale, del CCNL applicato e del livello di anzianità,  questo per consentirci una piena valutazione economica 
del personale che in caso di aggiudicazione sarà oggetto di passaggio d’appalto”. 
      
RISPOSTA: Con riferimento specifico alle attuali modalità di svolgimento e ai contratti di lavoro in essere, si 
rimanda alla disciplina relativa al C.C.N.L. di settore applicato ed a quanto pubblicato al quesito n° 5.  
Si specifica, inoltre, che le esigenze della Stazione Appaltante sono mutate rispetto all’espletamento 
dell’attuale servizio di ristorazione, tant’è vero che il Capitolato Speciale d’Appalto è stato rivisitato e 
revisionato rispetto al precedente affidamento, anche al fine di attualizzarlo rispetto alle nuove normative di 
legge intervenute. 
Non si ritiene, dunque, necessario dover fornire indicazioni relative al monte ore annuo del personale uscente, 
anche in considerazione del fatto che la conoscenza del monte ore del personale rientrante nella cosiddetta 
“clausola sociale” siano irrilevanti al fine della predisposizione sia dell’offerta tecnica e che dell’offerta 
economica.  
 

QUESITO 9 
Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo cortesemente:  
 
1.       E’ corretta l’interpretazione secondo la quale l’offerta tecnica è composta da n. 4 relazioni  (a, b, c, d) 
distinte e separate ed ognuna formulata in 12 pagine solo fronte? 
2.       Nelle 12 pagine le tabelle rientrano nel conteggio delle 25 righe? 
3.       E’ possibile produrre allegati (es. schede tecniche) ad ogni criterio di aggiudicazione? 
 
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n° 6. 
 

QUESITO 10 
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
  

 Sono ammessi eventuali allegati al progetto tecnico? se si saranno oggetto di valutazione e/o 
attribuzione di punteggio? 

RISPOSTA: Possono essere prodotti degli allegati (es. schede tecniche), i quali verranno presi in esame al fine 
di esplicitare al meglio la comprensione delle quattro relazioni descrittive dei progetti suddivise per criteri di 
valutazione.  
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  L'organico si può allegare come scritto nella pag 6 del capitolato oppure deve essere compreso 
nella relazione di 12 pagine ? 

RISPOSTA: Viene ricompreso nella relazione, in quanto viene richiesto per la valutazione del criterio sub B) 
relativo alla “gestione del servizio”. 

  I 4 menù stagionali devono essere allegati come scritto nella pag 11 del capitolato oppure devono 
essere compresi nella relazione di 12 pagine ? 

RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 6.5 del Capitolato Speciale d’Appalto viene richiesta la produzione di menù 
esemplificativi, quali semplici allegati all’offerta tecnica non contemplati nel novero della relazione 
progettuale, in quanto non rientranti tra i criteri oggetto di valutazione.  
Fermo restando che i menù su base stagionale dovranno tener conto dei criteri esposti nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e di quanto specificato nell’Allegato B) al CSA. 
Nella lex specialis di gara la mancata allegazione dei menù non è richiesta a pena di esclusione. 
 

QUESITO 11 
con la presente si chiede: 
- l'elenco del personale attualmente impiegato con le relative mansioni, inquadramenti ed ore settimanali; 
 

RISPOSTA: Vedasi risposta quesito n° 5. 
 
- se il menù è da presentare in fase di offerta tecnica o solamente in fase di aggiudicazione. 
Attendiamo riscontro, cordiali saluti 

 
RISPOSTA: Vedasi risposta quesito n° 10. 
 

QUESITO 12 

Si chiede gentilmente di voler confermare quanto riportato nel chiarimento n. 4 e cioè che il numero di 
pagine totale del progetto tecnico è di complessive 48 pagine così suddivise 12 pagine per il punto a) più 12 
pagine per il punto b) più 12 pagine per il punto c) più 12 pagine per il punto d).  
 

RISPOSTA: Si conferma che il numero totale di facciate consentite è di 48 complessive, così come specificato 
al quesito n° 6. 
 

QUESITO 13 
con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
- prezzo attuale del pasto 
 
RISPOSTA: Tale dato non attiene all’espletamento dell’odierno appalto, in quanto come esplicitato nella 
risposta al quesito n° 8, l’esigenza della Stazione Appaltante è aggiornata rispetto a quanto richiesto nel 
precedente affidamento, ragion per cui codesta Stazione Appaltante ritiene che la conoscenza di tale dato sia 
irrilevante al fine della predisposizione di una corretta offerta economica. 
 
- elenco del personale, suddiviso per le due sedi, con indicato mansione, livello, monte ore settimanale e 
scatti di anzianità. 
 
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n° 8 
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QUESITO 14 
Gentili Signori, facciamo riferimento alla Procedura Ristretta per il servizio di ristorazione aziendale per il 
personale della Fondazione Teatro alla Scala (CIG 67611662B0) e con la presente siamo a richiedere le 
seguenti integrazioni: 
1. Integrazione dell'elenco del personale con indicazione per ogni sito di lavoro anche del monte ore 

settimanale 
 

RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n° 8. 
 

2. Planimetrie dei locali in formato dwg 
 
RISPOSTA: sono reperibili sul sito della Fondazione nella sezione del bando di gara di riferimento.. 
 

 
QUESITO 15 
la presente per sottoporre alla Vostra attenzione, con riferimento alla gara in oggetto, la seguente richiesta 
di chiarimenti: 
  
- ART 7 CSA. Sulla base delle risposte ricevute al quesito n. 5, si richiede come ulteriore specifica il monte 

ore giornaliere/settimanali e gli scatti di anzianità suddiviso per le due strutture; 
 
 RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n° 8. 
  
- ART. 4 LETTERA D’INVITO. CRITERI D’AGGIUDICAZIONE. Quale è il criterio utilizzato per attribuire il 

massimo punteggio in relazione al punto B.1.3 Organico complessivo monte ore dedicato? 
 
RISPOSTA: Il massimo punteggio verrà attribuito in base al monte ore complessivo che verrà dedicato 
all’espletamento del servizio.  
 
 

 
QUESITO 16 
la presente per sottoporre alla Vostra attenzione, con riferimento alla gara in oggetto, la seguente richiesta 
di chiarimenti: 
  
- Con riferimento all’art. 3 dello schema di contratto e all’art. 12.2 del Capitolato si richiede di indicare 

l’effettiva decorrenza dell’applicazione della revisione in base all’Indice ISTAT dei corrispettivi. 
 
RISPOSTA: Così come previsto dall’art. 3 dello schema di contratto e dall’art. 12.2 del CSA, a partire dal 
secondo anno di durata contrattuale il corrispettivo sarà soggetto a revisione in base all’Indice ISTAT. 
 
- Con riferimento all’art. 10 dello schema di contratto, nella parte che prevede la rinuncia da parte 

dell’Impresa a qualsiasi indennizzo in dipendenza dell’intervenuto recesso ed in particolare per spese 
generali e mancato guadagno e per qualsivoglia altro titolo, si chiede, al contrario, di confermare che 
venga integralmente applicata la disciplina di legge, di cui all’art. 109 del D.lgs 50/2016 che statuisce che: 
“la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori 
eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo 
dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.” 

  



 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PERSONALE 
DEL TEATRO ALLA SCALA (CIG 67611662B0) – QUESITI 2° FASE – agg. 03/01/2017 

 
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nell’art. 10 dello schema di contratto, in combinato disposto dell’art. 
20 dello stesso schema, laddove si legge che “Per quanto non risulta espressamente disciplinato dal presente 
capitolato, troveranno applicazione il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi compreso l’art. 109 del Decreto 
richiamato”. 
 

 
QUESITO 17 
in riferimento alla procedura in oggetto, sono con la presente a richiedervi i seguenti chiarimenti: 
- è possibile produrre allegati per ogni singola relazione (a,b,c,d)? 
RISPOSTA: SI 
- all’art 6,5 del Capitolato vengono menzionati i menu, sono essi da produrre in sede di gara o in caso di 

aggiudicazione?  
RISPOSTA: vedi quesito nr. 10 
- all’art 67 viene menzionato il programma di analisi chimico microbiologiche, tale piano è da produrre in 

sede di gara o in caso di aggiudicazione? 
 

 
QUESITO 18 
per la gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 Elenco delle attrezzature di proprietà dell’attuale gestore che in caso di affidamento del servizio, devono 
essere acquistate dal gestore subentrante. 

RISPOSTA: Tutte le attrezzature sono di proprietà della Fondazione. 

 Per la consegna delle materie prime attualmente viene utilizzato l’ascensore generale o è presente uno 
specifico montacarichi? 

RISPOSTA: al piano terra sono disponibili due ascensori comuni. Non ci c’è un montacarichi specifico. 

 Prezzo attuale. 
RISPOSTA: vedi quesito nr. 13. 

 Esiste una cella rifiuti dedicata? 
RISPOSTA: Si. a piano terra 
 

 
QUESITO 19 
In riferimento agli atti di gara per la procedura in oggetto siamo con la presente a richie-derVi i seguenti 
chiarimenti:  
Si chiede gentilmente se come grammature per portata/preparazione gastronomica pre-vista nei menu sia 
corretto recepire quelle indicate nelle Tabelle dei Nuovi LARN 2014 per la popolazione adulta. In caso 
contrario, si richiede quali grammature per portata/pre-parazione gastronomica debbano essere prese a 
riferimento. 
RISPOSTA: Si. è corretto. 
 

 
QUESITO 20 
la presente per sottoporre alla Vostra attenzione, con riferimento alla gara in oggetto, la seguente richiesta 
di chiarimenti: 
  
ART. 4. Si chiede conferma che le pietanze del menu pranzo debbano essere diverse dalle pietanze previste 
per il menu cena. 
Si chiede conferma che il menu cena debba essere strutturato nel seguente modo: 
1 primo asciutto 
1 primo umido o minestra 
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Alternative fisse (riso /pasta in bianco-pomodoro) 
1 secondo caldo di carne/pesce 
1 secondo vegetariano 
Grill (due tipi) 
Salumi 
Formaggi 
Frutta fresca e macedonia 
Pane 
 
RISPOSTA: si rimanda all’art. 4 del capitolato. La proposizione dei menù e grammature fanno parte  
dell’offerta tecnica dell’operatore economico 
 
ART. 10 CSA. Si chiede se nella Pulizia dei locali sia compresa la pulizia sopra al 1.8mt di altezza, la pulizia 
dei vetri (interni e esterni) e la pulizia delle lampade a soffitto. 
 
RISPOSTA: La pulizia delle lampade a soffitto e e sopra al 1.8 mt sono di competenza della Fondazione. 
  
ART. 10 CSA. La pulizia oltre il 1.8mt di altezza delle cappe e dei condotti d’areazione è a carico del 
committente? 
 
RISPOSTA: Sono di competenza della Fondazione. 
 
ART. 11 CSA. Si chiede conferma che la prima fornitura di stovigliame, pentolame, posateria e varie sia a 
carico del committente. 
Si chiede conferma che il reintegro di stovigliame, pentolame, posateria e varie sia a carico del 
committente. 
Si chiede conferma che la sostituzione di attrezzature, durante il periodo contrattuale, sia a carico del 
committente. 
 
RISPOSTA: Sono di competenza della Fondazione. 

 
QUESITO 21 
la presente per sottoporre alla Vostra attenzione, con riferimento alla gara in oggetto, la seguente richiesta 
di chiarimenti: 
  
- Con riferimento al contributo ANAC, segnaliamo che in sede di generazione del codice contributo sul 

sito ANAC, l’importo del medesimo risulta essere pari ad Euro 200,00, diversamente da quanto 
indicato al punto 9 pag. 9 della Lettera di Invito (ossia Euro 140,00). Si chiede conferma che l’importo 
corretto sia quello previsto dal sito ANAC, ossia Euro 200,00. 

 
RISPOSTA: Trattasi di un errore materiale.  L’importo corretto è € 200,00. 

 
QUESITO 22 
in riferimento alla procedura in oggetto, sono con la presente a richiedere il seguente chiarimento: 
- specifica del monte ore settimanale per ogni  figura professionale attualmente presente in organico (nel 

quesito 5 sono stati riportati i dati relativi a numero, mansione e livello,ma non le ore contrattuali). 
 

RISPOSTA: vedi quesiti nr. 5 e 8. 
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QUESITO 23 
con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni: 
 
• Elenco del personale con monte ore e inquadramento distinto per le due sedi 
RISPOSTA: vedi quesiti nr. 5 e 8. 
 
• A chi spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature? 
RISPOSTA: come previsto dall’art. 11.2 del capitolato gli interventi di manutenzione sono da intendersi a 
carico del gestore. 
 
• Elenco delle attrezzature con l’indicazione della proprietà (gestore o Fondazione Alla Scala) 
RISPOSTA: L’elenco delle attrezzature (tutte di proprietà della Fondazione) sono scaricabili dal sito della 
Fondazione nella sezione dedicata alla procedura in oggetto.. 
 
• Attuale gestore e prezzo 
RISPOSTA: L’attuale gestore è la Serist srl. Per il prezzo vedi quesito nr. 13 
 

QUESITO 24 

Buonasera, 
si richiede la possibilità di aggiungere un’attività da sub appaltare (sempre rientrando nel limite di legge del 
30% ex D.lgs. 50/2016)  e modificare uno dei tre sub appaltatori indicati in fase di prequalifica. Inoltre si 
richiede se sono sufficienti gli art. 80 D.lgs. 50/2016 per la terna dei subappaltatori o è necessario allegare 
anche i DGUE per ognuno dei tre.  
 
RISPOSTA: “In merito alla possibilità di aggiungere un’attività da sub appaltare, si ammette tale possibilità 
nei limiti delle attività subappaltabili, giuste indicazioni già rese nei precedenti quesiti riscontrati dalla 
scrivente Amministrazione, nonché giusta previsione di cui alla lex di gara. Il tutto fermo restando il limite 
del 30% di cui all’art. 105 co. 2 del d.lgs. 50/2016. 
È possibile altresì modificare il nominativo del subappaltatore tra quelli indicati in fase di prequalifica. 
Per quanto concerne la possibilità del subappaltatore di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art 80 
d.lgs. 50/2016, si precisa che il possesso di questi ultimi dovrà essere dichiarato attraverso la compilazione 
del DGUE.” 

 

QUESITO 25 

Buongiorno, 
in riferimento alla "tabella punteggi valutazione qualita' " (punto B.1.3) si chiede conferma che, per 
l'assegnazione del punteggio, verrà preso in considerazione il monte ore settimanale dell'organico 
complessivo.  
In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
RISPOSTA: Vedi quesito nr. 15 

QUESITO 26 

Buongiorno, 
con la presente siamo a richiedere se sia possibile avere i dati relativi agli incassi extra non contemplati nel 
capitolato. 
 
RISPOSTA: Tale dato non è in possesso della Fondazione.  

  



 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PERSONALE 
DEL TEATRO ALLA SCALA (CIG 67611662B0) – QUESITI 2° FASE – agg. 03/01/2017 

 
IN RELAZIONE AI QUESITI NR. 2 E 24 SI RENDE NOTO CHE SONO AMMESSE ENTRAMBE LE 
DOCUMENTAZIONI:  O LA DICHIARAZIONE DI CUI AL QUESITO NR. 2 O IL DGUE DI CUI AL QUESITO NR. 24 
 


