
 

 

    

 

 RISPOSTE AI QUESITI 

 

Concessione 51/2017 per l’Autorizzazione alla gestione di distributori vending 

necessari alla comunità da installare presso le sedi di Fondazione Scuole Civiche 

Milano 

 

QUESITO 01 

richiesta di indicazione del numero di utenti suddiviso nei plessi , così da poter 

formulare una corretta valutazione economica. 

 

RISPOSTA 
Fondazione Milano ha stimato il numero di utenti considerando la media giornaliera di 

presenze tenendo conto di studenti, personale docente e dipendenti di FM. Per quanto 

concerne la sede di Vigentina, essendo un auditorium aperto ad eventi e solamente per 

alcuni corsi non si ha un numero preciso di utenti e non è possibile avere una stima 

giornaliera soddisfacente. 

 

 

CINEMA  MUSICA TEATRO LINGUE VIGENTINA UFFICI CENTRALI 

UTENTI 325 1200 394 321 

 

30 

 

Inoltre le erogazioni eseguite nell’ultimo anno, considerato il totale delle sedi, 

sono le seguenti: 

 

3° trimestre 2016  

Erogazioni DA : QT. 41790 

4° trimestre 2016 Erogazioni DA : QT. 45.000 

1° trimestre 2017 

Erogazioni DA : QT. 42.500  

2° trimestre 2017 

Erogazioni DA : QT. 51.250  

 

 

QUESITO 02 

Dovendo utilizzare il modello DICHIARAZIONI – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

emesso da FM, dovessero mancare delle prescrizioni richiesto però dal bando, è 

possibile allegare un documento a parte di dichiarazione? 

Nello specifico ad esempio: 

-          Il punto c) pagina 12 del disciplinare non è completamente riportato nella domanda di 

partecipazione. 

-          Pagina 13 sez. 02 (dati dell’azienda) non è riportato sul modello dichiarazione di FM la 

dichiarazione dell’ottemperanza della Legge 12.03.99 n. 68 

 

RISPOSTA 
Per quanto riguarda il punto c trattasi di un refuso, pertanto si allega il modello 

dichiarazioni aggiornato.  



 

 

    

 

L’ottemperanza alla Legge 12.03.99 n. 68 è stata erroneamente indicata al punto 

02, in realtà tale dichiarazione si trova nel modello 01. 

E’ possibile comunque formulare ulteriori e/o altre dichiarazioni su modulistica 

propria. 

 
 

QUESITO 03 

Pagina 17 del disciplinare  

La relazione tecnico finanziaria è un documento essenziale? 

 

RISPOSTA 
La relazione tecnico finanziaria di cui a pagina 17 del disciplinare non è 

essenziale, ma ne potrebbe venire richiesta l’integrazione in fase di gara. 

E’ un documento necessario affinché la commissione possa  valutare 

correttamente la società partecipante alla procedura, la sua solidità economica 

etc. Tale documento può essere sostituito o integrato con qualsiasi documento 

necessario e congruo alla valutazione della solidità aziendale del partecipante 

alla procedura. 

 

 

QUESITO 04 

MOE OFFERTA ECONOMICA 

Si devono compilare i campi in giallo esclusivamente per quanto riguarda i prezzi 

oppure è da compilare anche la parte relativa ai punteggi? 

Oppure questa parte verrà compilata dalla commissione? 

 

RISPOSTA 
Si, si devono compilare i campi in giallo esclusivamente per quanto riguarda i 

prezzi, la parte riguardante i punteggi verrà compilata dalla commissione in base 

a quanto espresso dalla nota esplicativa. I punteggi verranno rielaborati 

proporzionalmente e con le indicazioni espresse nel disciplinare pubblicato. 

 

 


