Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
UdP 6 – Centrale Unica di Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 3, del D.lgs
50/2016
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
ICARO” SITO IN VIALE ABRUZZI N. 11, IN CINISELLO BALSAMO (MI).

CIG 7591528715

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 2
Con la presente siamo a chiedere l'elenco del personale impiegato nel servizio, con dettaglio
della tipologia contrattuale, livello, ore settimanali eventuali scatti, superminimi, ecc.
RISPOSTA:
L'attuale gestore del servizio è la ATI formata da Il Torpedone SCS Onlus e La Grande Casa
SCS Onlus che impegna personale proprio con le figure professionali
idonee secondo i requisiti richiesti nel Capitolato della precedente gara. Si specifica che i
requisiti richiesti relativi al personale non sono mutati rispetto alla precedente gara e sono
elencati nel Capitolato all' Art. 4 (Norme generali - Obblighi dell'aggiudicatario, Pag. 8/9)
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QUESITO N. 1
La presente per porre il seguente quesito: disciplinare 3.3 requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnico professionale: si chiede di elencare quali servizi sono considerati analoghi
a quello della procedura.
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito avanzato si fa presente che la giurisprudenza amministrativa ha
costantemente affermato che i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni
accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi in gara.
In linea generale per servizi analoghi si intende la gestione di servizi a carattere socio
educativo per ragazzi e ragazzi di età analoga a quella destinataria del servizio.

QUESITO N. 3
Avremmo bisogno di avere chiarimenti su questi punti:
–
criterio di valutazione F: in merito ad altre realtà del territorio "saranno valutate la
completezza delle proposte formali presentate e sottoscritte", è necessario quindi
produrre un documento firmato dal responsabile legale della realtà esterna con
evidenza della collaborazione e dati anagrafici relativi? non è previsto un modulo
apposito, lo sviluppiamo noi?
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in merito all'emissione delle fattura durante lo svolgimento del servizio da parte
dell'operatore economico, sono previste tempistiche e cadenze precise di emissione
(mensile)?
RISPOSTA:
In merito al punto F dei criteri di valutazione si precisa che gli accordi dovranno essere
presentati in forma scritta e siglati dai responsabili delle realtà coinvolte e dovranno
contenere i programmi di massima della collaborazione, le modalità e i tempi di
realizzazione.
In merito all'emissione della fattura si specifica che durante lo svolgimento del servizio viene
richiesta la cadenza mensile, secondo quanto previsto dall'art. 17 del capitolato speciale
d'appalto.
–
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