
       
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 
 

C.F. E P.IVA: 09571970962   –   CODICE MINISTERIALE: 1030496050 

SETTORE 1 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI PRE E POST 

SCUOLA, CENTRI ESTIVI, ASSISTENZA PASTI PRESSO I 
COMUNI DI POZZUOLO MARTESANA, TRUCCAZZANO, 

LISCATE, BELLINZAGO LOMBARDO. 
Periodo giugno 2022/ agosto 2023. 

 
CIG 91643282B5 

 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

(aggiornato alla data del 03/05/2022) 
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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

  

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate in 

caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in 

relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte. 

 

QUESITI AL 02/05/2022 

 

1) DOMANDA: “...chiediamo conferma che le uscite in piscina che potranno essere 

previste dai singoli comuni siano a carico delle famiglie (ingresso ed eventuale 

trasporto). In caso contrario chiediamo di conoscere quali comuni prevedono le uscite 

settimanali in piscina e il relativo stimato di utenti.” 

 

RISPOSTA: si conferma che i costi per la piscina e il relativo trasporto sono a carico 

degli utenti o Comune, quindi non sono a carico della ditta appaltatrice. 

 

QUESITI AL 03/05/2022 

 

2) DOMANDA: “...Si chiede conferma che il requisito di cui all’Art. 8.1 lett. b) del 

Disciplinare di gara di “iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali” sia 

soddisfatto da società cooperativa sociale che, a seguito di variazione di sede legale 

presso altra Regione, abbia presentato regolare domanda di iscrizione all’Albo 

Regionale della Regione presso la quale detta società cooperativa sociale ha attuale 

sede legale ed è pertanto in attesa del relativo aggiornamento di iscrizione. Si precisa 

che la stessa risulta inoltre regolarmente iscritta presso l’Albo delle Società Cooperative 

istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico);” 

 

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato all’art. 8.1 lett. b) del Disciplinare di gara. 

 

3) DOMANDA: “...Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui 

al paragrafo 8.2 lett. b) del Disciplinare di gara (Fatturato specifico minimo annuo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari 

disponibili (2019-2021) di € 100.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è individuato 

in servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto e rivolti ai bambini dai 3 anni 

ai 10 anni) l’inciso “Il settore di attività è individuato in servizi analoghi a quelli oggetto 

del presente appalto e rivolti ai bambini dai 3 anni ai 10 anni” possa intendersi quali 

servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto rivolti a bambini delle scuole dell’infanzia 

e delle scuole primarie, ovvero per la fascia 3 – 11 anni; ???...” 

 

RISPOSTA: Si conferma. 
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4) DOMANDA: “...Si chiede conferma sia possibile partecipare a uno solo dei lotti di 

gara.” 

 

RISPOSTA: La procedura di gara NON è suddivisa in lotti. 

 

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Il Responsabile 

Dott. Giampiero COMINETTI 


