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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER I COMUNI DI 
ARLUNO E BAREGGIO E CONCESSIONE ASILO NIDO PER IL COMUNE DI BAREGGIO 

 
 

AVVISO  
 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Si informano i concorrenti interessati a partecipare alla seduta per la valutazione della 
documentazione amministrativa, che avverrà con la modalità della “videoconferenza”, alla data ed 
orario indicati nel Disciplinare di gara (ore 9.30 del 16.06.2020) e che, pertanto, ai fini della 
partecipazione alla stessa, sarà necessario seguire la seguente procedura: 
 

1) far pervenire entro le ore 13.00 del 15.06.2020 all’indirizzo mail 
cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it la richiesta di partecipazione alla videoconferenza 
su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante corredata dalla scansione del 
documento di identità dello stesso. Nel caso in cui il partecipante alla videoconferenza fosse 
persone diversa dal Legale Rappresentante, dovrà essere inviata delega riportante tutti i dati 
del Delegato e scansione del documento di identità. 
Nella Dichiarazione dovranno essere indicati: indirizzo mail dove inviare il link per il 
collegamento e numero di telefono della persona individuata per la partecipazione alla 
videoconferenza; 

2) lo strumento utilizzato è la piattaforma “GoTooMeeting”. E’ necessario essere muniti di pc 
con videocamera e microfono.  

3) nel pomeriggio del 15.06.2020 sarà inviato a tutti i concorrenti che ne avranno fatto 
richiesta il link per il collegamento. 

 
Si informa che la videoconferenza sarà registrata e che i nominativi dei partecipanti saranno 
trascritti sul verbale delle operazioni di gara 
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CHIARIMENTI  
 
QUESITO 1: 
La presente per trasmettere il seguente chiarimento:  
1. Nel disciplinare sono indicati nella documentazione di gara i progetti relativi ad i tre lotti, che però 
non risultano attualmente essere caricati su Sintel. Si richiede di poter visionare i documenti 
sopramenzionati.  
2. Si richiede di conoscere se parti dei servizi oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già 
gestiti d in tal caso chiede di conoscere i nominativi delle società che li gestiscono, per ciascun lotto. 
 
RISPOSTA QUESITO 1: 
1) La documentazione è pubblicata, come indicato nel Disciplinare, sia sulla Piattaforma SinTel che 

sul sito della Centrale di Committenza all’indirizzo www.comune.cornaredo.mi.it – Sezione Bandi 
di gara C.U.C. 
Sulla piattaforma SinTel per visualizzare i singoli progetti occorre entrare all’interno di ogni 
singolo Lotto; i documenti sono visibili nella sezione “Documentazione di gara”. 

2) I servizi oggetto di gara non sono di nuova costituzione ma sono servizi già gestiti. Per tutti e 3 i 
Lotti l’attuale Società è la Cooperativa Sociale O.R.SA di Bergamo.  

 
 
QUESITO 2: 
In riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7.1 del disciplinare lettera c) che cita “(solo per le 
onlus) Iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del DLgs. n.460/1997, per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara, con la precisazione dei nominativi dei legali 
rappresentanti dell’ente, siamo a richiedere di confermare che nulla va dichiarato per le società 
cooperative sociali che sono onlus di diritto?  
 
RISPOSTA QUESITO 2: 
Si conferma che le Cooperative Sociali non devono dichiarare nulla per questo punto. 
 
 
QUESITO 3: 
In merito alle referenze bancarie, siamo a richiedere:  
1) Si richiede se in merito alle modalità di presentazione delle referenze bancarie sia ammissibile “ai 
fini del soddisfacimento del requisito“ la scansione delle referenze bancarie firmate digitalmente dal 
Legale Rappresentante della Scrivente in quanto gli istituti di credito di cui la Scrivente è cliente 
possono produrre le referenze solo in formato cartaceo e non in formato digitale con firma digitale 
dell’emittente. Diversamente si chiede come debba agire la Scrivente per la produzione di tali 
documenti e il soddisfacimento del requisito citato.  
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2) di confermare che le due referenze bancarie sono uniche per tutti i lotti a cui si partecipa 
ovviamente con l'indicazione dei lotti a cui si partecipa, confermate?  
 
RISPOSTA QUESITO 3: 
1) Si conferma che sono sufficienti per il soddisfacimento del requisito le referenze bancarie con 
firma autografa dell’istituto di credito, sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante della 
concorrente. 
2) Si conferma che le referenze bancarie devono essere rese per ogni Lotto a cui si partecipa come 
segue: 
- singole dichiarazioni (rilasciate da due istituti) riportanti nell’oggetto il Lotto a cui si partecipa; 
- unica dichiarazione (rilasciate da due istituti) riportante nell’oggetto tutti i Lotti a cui si partecipa. 
 
 
QUESITO 4: 
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.1 del Disciplinare di 
gara, LOTTO 1, siamo a richiedere:  
1.  Di meglio definire cosa intendete per servizio identico, tra le opzioni di seguito indicate:  
a) Unico contratto che comprende nell’oggetto tutti e tre i servizi indicati nel Capitolato (assistenza 

scolastica ad personam + servizio pre e post scuola + assistenza educativa domiciliare)  
b) Singoli contratti che comprendono solo assistenza scolastica ad personam oppure solo pre e post 

oppure solo assistenza educativa scolastica?  
2. La somma di € 750.000 risulta quale importo complessivo di più contratti nell’arco del triennio 

2017/2018/2019 (esempio anno 2017 servizio 1 + servizio 2, anno 2018 servizio 1 + servizio 3, 
anno 2019 servizio 4)?  

3. Confermate che servizi svolti anche solo per la durata di un anno nel triennio di riferimento 
soddisfano i requisiti richiesti?  

4. In merito alle comprove siamo a richiedere di confermare che le stesse saranno richieste 
all’impresa aggiudicataria e che in sede di partecipazione è sufficiente l’autodichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000. In merito alle certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti 
pubblici, si precisa che la Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui 
agli articoli 46 e 47?. Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere 
prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede 
se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei 
requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.  
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RISPOSTA QUESITO 4: 
1) Si conferma che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, si possa dichiarare un 

unico contratto, per ogni anno o per il triennio, comprendente nell’oggetto tutti e 3 i servizi 
indicati nel Disciplinare oppure, singoli contratti per ogni anno o per il triennio, relativi a: servizi 
di assistenza educativa domiciliare, servizi assistenza scolastica ad personam e servizi di 
pre/post scuola. 

2) Si conferma. 
3) Si conferma purchè resi in ogni anno del triennio. 
4) Si conferma che le comprove dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti nel 

Disciplinare saranno richieste successivamente alla aggiudicazione e che in sede di 
partecipazione è sufficiente produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
QUESITO 5: 
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.2 del Disciplinare di 
gara, LOTTO 2, siamo a richiedere:  
1. La somma di € 500.000 risulta quale importo complessivo di più contratti nell’arco del triennio 

2017/2018/2019 (esempio anno 2017 servizio 1 + servizio 2, anno 2018 servizio 1 + servizio 3, 
anno 2019 servizio 4)?  

2. Confermate che servizi svolti anche solo per la durata di un anno nel triennio di riferimento 
soddisfano i requisiti richiesti?  

3. In merito alle comprove siamo a richiedere di confermare che le stesse saranno richieste 
all’impresa aggiudicataria e che in sede di partecipazione è sufficiente l’autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000. In merito alle certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti 
pubblici, si precisa che la Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 
cui agli articoli 46 e 47. Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono 
essere prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, 
si chiede se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione 
dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.  

 
RISPOSTA QUESITO 5: 
1) Si conferma. 
2) Si conferma purchè resi in ogni anno del triennio. 
3) Si conferma che le comprove dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti nel 

Disciplinare saranno richieste successivamente alla aggiudicazione e che in sede di 
partecipazione è sufficiente produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
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QUESITO 6: 
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.3 del Disciplinare di 
gara, LOTTO 3, siamo a richiedere:  
1. La somma di € 900.000 risulta quale importo complessivo di più contratti nell’arco del triennio 

2017/2018/2019 (esempio anno 2017 servizio 1 + servizio 2, anno 2018 servizio 1 + servizio 3, 
anno 2019 servizio 4)?  

2. Confermate che servizi svolti anche solo per la durata di un anno nel triennio di riferimento 
soddisfano i requisiti richiesti?  

3. Siamo a richiedere se i servizi di seguito indicati soddisfano i requisiti richiesti e precisamente:  
a) Servizio di Gestione Mista integrata asilo nido comunale  
b) Servizi di cura per l’infanzia 0-3 anni, nell’ambito dei fondi del piano di azione e coesione (pac) 
assegnati dal Ministero dell’Interno e secondo la normativa regionale L.R. 15/2013 e successivo 
regolamento di attuazione approvato con dgr n. 226 del 18.6.2013 dal 02/10/2017 al 30/06/2020.  
Lotto n. 1: Asilo Nido del Comune  
Lotto n. 2: Asilo Nido comunale  
Lotto n. 4: Micro nido e servizio integrativo spazio gioco  
4. In merito alle comprove siamo a richiedere di confermare che le stesse saranno richieste 
all’impresa aggiudicataria e che in sede di partecipazione è sufficiente l’autodichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000. In merito alle certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti pubblici, si 
precisa che la Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. 
Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere prodotte dalla 
concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede se al posto delle 
certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 
diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti al 
fine della partecipazione alla procedura in oggetto.  
5. In merito alla certificazione ISO 9001:2015 siamo a richiedere se l’indicazione del nostro 
certificato, vale a dire “PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI E SANITARI PER ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE 
RESIDENZIALI PUBBLICHE E PRIVATE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI. 
PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVI E SOCIO 
ASSISTENZIALI PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE ED ASILI. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, 
PORTIERATO ED ACCOGLIENZA/RECEPTION PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PUBBLICHE E 
PRIVATE” soddisfa i requisiti richiesti?  
6. In merito alla certificazione UNI 11034 siamo a richiedere se l’indicazione del nostro certificato, 
vale a dire “PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCOLASTICI PRESSO 
ASILI NIDO” soddisfa i requisiti richiesti?  
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RISPOSTA QUESITO 6: 
1) Si conferma. 
2) Si conferma purchè resi in ogni anno del triennio. 
3) Si conferma che i servizi indicati possono essere considerati per la dimostrazione del possesso del 

requisito. 
4) Si conferma che le comprove dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti nel 

Disciplinare saranno richieste successivamente alla aggiudicazione e che in sede di 
partecipazione è sufficiente produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

5) Si conferma. 
6) Si conferma. 

 
 

QUESITO 7: 
In merito alla cauzione provvisoria siamo a richiedere di confermare che la cauzione prodotta quale 
documento informatico firmato digitalmente dal garante e dal contraente soddisfa la vostra 
richiesta?  
 
RISPOSTA QUESITO 7: 
Si conferma che il documento informatico firmato digitalmente dal garante e dal concorrente 
soddisfa la richiesta. 
 
 
QUESITO 8 
Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 
2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in 
forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 
1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti 
predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 
novembre 2014 e quindi i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico 
formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la 
compilazione del DGUE (LINK) nonché il file.xml e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve 
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.  
SULLA BASE DI QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE IL LINK NONCHÉ IL FILE.XML PER LA 
PROCEDURA IN OGGETTO OPPURE DI CONFERMARE CHE LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO 
ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SODDISFA LE VOSTRE RICHIESTE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE?  
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RISPOSTA QUESITO 8: 
Si conferma che la compilazione del documento allegato soddisfa le richieste ai fini della 
partecipazione. 
 
 
QUESITO 9: 
Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i documenti di 
gara (istanza, dichiarazioni, referenze?).  
 
RISPOSTA QUESITO 9: 
Tutte le dichiarazioni (incluse quelle bancarie) devono essere intestate alla Centrale di Committenza 
ArCo BaSe – Piazza Libertà n. 24 – Cornaredo, ad eccezione della cauzione provvisoria e 
dell’eventuale impegno del fideiussore che devono essere intestati ai Comuni di Arluno e/o Bareggio 
a seconda del Lotto a cui si partecipa. 
 
 
QUESITO 10: 
In merito all’indicazione di pag. 41 del disciplinare relativamente al punteggio dell’elemento a.4 del 
LOTTO 1 siamo a richiedere di indicare quale tra le indicazioni di seguito indicate risulta corretta al 
fine di attribuire i punti indicati:  
a) Per qualsiasi ora maggiore alle 12 pro-capite= 3 punti (Esempio Ore 13= 3 punti , ore 15=3 punti?)  
b) Con metodo proporzionale?  
 
RISPOSTA QUESITO 10: 
L’attribuzione del punteggio avverrà come indicato al punto a), in quanto come indicato nel 
Disciplinare di gara trattasi di criterio tabellare. 
 
 
QUESITO 11: 
In merito all’indicazione di pag. 41 del disciplinare relativamente al punteggio dell’elemento A.3 del 
LOTTO 2 siamo a richiedere di indicare quale tra le indicazioni di seguito indicate risulta corretta al 
fine di attribuire i punti indicati:  
a) Per qualsiasi ora maggiore alle 12 pro-capite= 3 punti (Esempio Ore 13= 3 punti , ore 15=3 punti?)  
b) Con metodo proporzionale?  
 
RISPOSTA QUESITO 11: 
L’attribuzione del punteggio avverrà come indicato al punto a), in quanto come indicato nel 
Disciplinare di gara trattasi di criterio tabellare. 
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QUESITO 12: 
La presente per chiedere di confermare che la documentazione relativa alla busta amministrativa, 
quale istanza, dichiarazioni, DGUE,?.. possono essere uniche (esempio una sola istanza) con la 
specifica dei lotti a cui si partecipa, confermate?  
 
RISPOSTA QUESITO 12: 
Si conferma che Istanza e DGUE possono essere unici con la specifica dei Lotti a cui si partecipa. Per 
gli altri documenti relativa alla busta amministrativa si rimanda agli artt. 10, 11, e 12 del Disciplinare 
di gara. 
 
 
QUESITO 13: 
Siamo a richiedere di confermare che l’importo delle spese di pubblicazione da considerare per 
ciascun lotto risulta quello indicato nelle relazioni di ciascun lotto e non quanto indicato a pag. 45 
del Disciplinare vale a dire “L’importo complessivo presunto per tutti i lotti delle spese di 
pubblicazione è pari a € 3.000,00?”, confermate?  
 
RISPOSTA QUESITO 13: 
L’importo da tenere in considerazione è quello indicato a pag. 45 del Disciplinare pari a € 3.000,00. 
 
 
QUESITO 14: 
In merito al lotto 1, punto 7.3.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale, la presente per 
chiedere quanto segue: l'importo complessivo di € 750.000,00 è composto dalla somma dei servizi 
identici svolti nell'ultimo triennio 2017/2018/2019? 
 
RISPOSTA QUESITO 14: 
Vedi risposta quesito n. 4. 
 
 
QUESITO 15: 
In riferimento al LOTTO 3 siamo a richiedere se attualmente sono attivi servizi fascia 0-6 ed in caso 
di riscontro affermativo indicare quali servizi, fasce orarie, utenti? 
 
RISPOSTA QUESITO 15: 
Attualmente sono attivi i seguenti servizi per fascia 0-6 anni: 
Servizio Asilo Nido (vedi lotto 3) 
Servizio scuola infanzia statale e paritarie n. utenti a.s. 2019/2020 400 fascia oraria 9.00-16.00 
(escluso pre e post) 
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Servizi integrativi di pre-post scuola (vedi lotto 1) 
Servizio di centro ricreativo estivo n. utenti 40 circa fascia oraria 9.00-16.30 (escluso pre e post) 
 
 
QUESITO 16: 
IN RIFERIMENTO AL LOTTO 3 si chiede:  
1) Di indicare nr utenti divisi per tutte le fasce orarie indicate a pag. 22 del CSA  
2) Di indicare le modalità e tempi per richiedere il sopralluogo obbligatorio come indicato nel CSA 
pag. 6  
3) Di indicare gli orari del part-time verticale e orizzontale 
4) Siamo a richiedere se i pannolini sono a carico delle famiglie? O del Comune?  
5) Siamo a richiedere se si tratta di un refuso l’indicazione dell’importo complessivo degli oneri di 
sicurezza pari a € 6.000,00 in quanto se moltiplichiamo l’importo annuale € 500,00 x 6 anni (3 
durata appalto + eventuale rinnovo) risultano pari a € 3.000,00?  
6) Siamo a richiedere se il coordinatore indicato nell’elenco del personale attuale gestore presta per 
detto servizio tutte le 38 ore settimanali indicate? Il dubbio nasce dal fatto che nel conto economico 
finanziario la figura di coordinamento risulta prestare meno ore settimanali considerando l’importo 
di € 16.500,00 
7) I servizi integrativi indicati nel piano economico finanziario sono attualmente attivi? Per quanti 
utenti e fascia oraria sono stati considerati per determinare € 11.000,00 annui di incassi? 
 
RISPOSTA QUESITO 16: 
1) A febbraio 2020 gli utenti erano così suddivisi: 
 7,30-18,00   22 bambini 
 7,30-16,00   17 bambini 
 7,30-13,00   13 bambini 
13,00-18,00 nessun bambino 
2) Stante le limitazioni ai movimenti tuttora vigenti, si soprassiede all’obbligo di esecuzione del 
sopralluogo da parte dei candidati. 
3) Si rinvia a quanto risposto alla richiesta precedente; il Concessionario potrà proporre anche 
articolazioni differenti dell’orario per favorire la conciliazione dei tempi di cura, nel rispetto del 
monte ore previsto dalle vigenti normative regionali. 
4) Tutto il materiale igienico sanitario necessario all’espletamento del servizio, dovrà essere fornito 
dall’I.A., pannolini inclusi (vedi pag. 12 CSA). 
5) Si conferma che l’importo annuale degli oneri di sicurezza è di Euro 500.00 e pertanto l’importo 
complessivo degli oneri per la durata dell’appalto ed eventuale rinnovo è di Euro 3.000,00.   
6) La Stazione Appaltante richiede al concessionario il rispetto degli standard regionali, sarà quindi a 
discrezione dell’I.A. valutare quante ore destinare al coordinamento e proporlo nell’offerta. 
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7) Attualmente non sono stati attivati servizi integrativi; compete al Concessionario proporre attività 
rivolte alla fascia d’età 0:6 anni. La stima degli incassi è stata ipotizzata considerando come 
potenziali utenti i bambini residenti nella predetta fascia d’età e corrispondenti a 705 unità. 
 
 
QUESITO 17: 
In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere quali siano gli attuali prezzi di 
gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione dell’attuale 
gestore del servizio, DISTINTI PER CIASCUN LOTTO. 
 
RISPOSTA QUESITO 17: 
LOTTO 1: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI 
Servizio di pre/post scuola    costo orario Euro 18,45 oltre IVA di Legge 
Servizio assistenza alunni svantaggiati costo orario Euro 20,45 oltre IVA di Legge 
A.D.M       costo orario Euro 21,32 oltre IVA di  Legge 
 
LOTTO 2:  BAREGGIO :  costo orario Euro  19,84  oltre IVA di  Legge 
 
LOTTO: 3 CONCESSIONE ASILO NIDO 
Importo annuale versato al concessionario Euro 107.857,97 oltre IVA di Legge  
 
 
QUESITO 18: 
IN RIFERIMENTO AL LOTTO 1:  

1) Siamo a richiedere il costo unitario dei pasti degli operatori e di indicare la media annua dei 
pasti erogati (rif. Art. 3 del CSA); 

2) In merito all’indicazione di pag. 4 del CSA “vitto e alloggio sono a carico della ditta 
aggiudicataria, escludendo oneri a carico della stazione appaltante, siamo a richiedere di 
indicare il numero medio di gite annue di più giorni; 

3) In riferimento al prospetto economico dell’appalto, e precisamente all’indicazione dei livelli 
considerati (C1 e D1) siamo a richiedere di indicare quante ore sono considerate al D1 e 
quante al C1 divise per servizio considerate sulla base d’asta. 

4) Siamo a richiedere di integrare l’elenco del personale con l’indicazione degli operatori che 
sono in possesso del titolo di educatore professionale; 

5) La figura di coordinamento e di supervisione sono due figure distinte o possono essere 
rivestite dalla stessa persona? 

6) In riferimento alla indicazione di pag. 5 dell’allegato B del Capitolato e precisamente in 
merito a mezzi o rimborsi siamo a richiedere:  
a) numero dei automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio?  
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b) tipo/caratteristiche degli automezzi: specificare se atti al trasporto di utenti con 
carrozzella e in caso affermativo quanti mezzi devono avere tale attrezzatura?  

c) tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore?  
d) chilometraggio mensile effettuato dall'attuale gestore o storico chilometri se sia previsto 

un rimborso chilometrico?  
e) Di indicare se l’attuale gestore non mette a disposizione nessun mezzo ma gli operatori e 

utilizzano i propri ed il numero medio di km annui  
7) Considerata l’indicazione di cui all’art. 3 pag. 3 dell’allegato A relative alle ore indirette, si 

chiede di precisare che le tabelle del prospetto economico appalto sono la somma delle ore 
dirette ed indirette.  

8) Siamo a richiedere di confermare che le 12 ore annuali per colloqui (ore indirette) sono 
comprese nei monte ore posti a base d’asta (3900). 

 
RISPOSTA QUESITO 18: 

1) Il costo pasto per gli operatori è attualmente di Euro 4.70. Il numero dei pasti erogati è in 
funzione dell’orario definito con il Dirigente scolastico e può subire pertanto variazioni ogni 
anno scolastico. Nell’A.S. 2019/2020 sono stati erogati da Settembre a Febbraio 40 pasti 
circa. 

2) Nell’ultimo triennio non sono state effettuate gite di più giorni, si tratta quindi, allo stato 
attuale, di un’ipotesi che si potrebbe verificare nel corso dell’appalto. 

3) Si rinvia al prospetto del personale attualmente operante presso i servizi scolastici; 
l’attribuzione delle categorie D1 e C1 deriva dalle competenze professionali, derivanti 
dall’acquisizione dei titoli abilitanti conseguiti, dall’esperienza maturata e dell’autonomia 
riconosciuta al ruolo ricoperto da ciascun dipendente. 

4) Si allega elenco personale con le integrazioni richieste. 
5) Le figure di coordinamento e supervisione possono essere rivestite dalla stessa persona. 
6) a) Il numero degli automezzi sarà in funzione delle esigenze che si potrebbero sviluppare nel 

corso dell’appalto, pertanto non attualmente definibili. 
b) Nell’ultimo triennio non sono stati trasportati utenti in carrozzina. 
c) Informazione non disponibile. 
d - e) Il servizio è stato svolto con mezzi di proprietà degli operatori per un numero indicativo 
di km 20 mensili. 

7) Come già indicato nell’art 3 dell’Allegato A il monte ore si intende comprensivo, oltre che 
degli interventi di supporto diretto, anche delle ore di programmazione e definizione dei 
progetti educativi, al monitoraggio, e di quant’altro si ritenga utile ai fini di un proficuo 
intervento rispetto all’alunno segnalato. Dal monte ore indicato, sono esclusi i momenti 
formativi e supervisione destinati agli operatori, a carico della cooperativa/ditta ed i cui costi 
devono intendersi compresi nel prezzo orario di aggiudicazione. 

8) Il monte ore si intende comprensivo, oltre che degli interventi di supporto, anche delle ore di 
programmazione e di colloqui. 
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QUESITO 19: 
IN RIFERIMENTO AL LOTTO 2:  
1) Il monte ore considerato a base d’asta tiene conto di utenti disabili con rapporto 1:1?  
2) La figura di supervisione pedagogica ed il coordinamento possono essere anche rivestite dalla 

stessa persona?  
3) Siamo a richiedere se si tratta di un refuso l’indicazione di pag. 17 del CSA “fornitura e 

montaggio”? 
 

RISPOSTA QUESITO 19: 
1) No. 
2) Sì. 
3) Si tratta di refuso. 

 
 
QUESITO 20: 
Siamo a richiedere di indicare l’importo delle spese contrattuali relative a ciascun LOTTO.  
 
RISPOSTA QUESITO 20: 
Per i Lotti 1 e 3: 
Diritto fisso di originale: pari ad € 0,52 per ciascun atto;  

 Diritti di scritturazione: pari ad € 0,52 per ogni facciata scritta di cui si compone l’atto da 
sottoscrivere;  

 Imposta di bollo: registrazione con procedura telematica e pertanto si sconta l’imposta di 
bollo fissa forfettaria pari ad € 45,00 (art. 1 comma 1-bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 
642/1972). PRECISAZIONE: se coop. Sociale = ESENTE (ex art. 82, comma 5, D.Lgs. 
117/2017);  

 Imposta di registro: il contratto di appalto soggetto ad I.V.A. sconta l’imposta in misura fissa 
pari ad € 200,00;  

 DIRITTI DI ROGITO 
LOTTO 1 (Valore max appalto -> 3+3) = € 4.588,25 
LOTTO 3 (     “         “            “                “   ) = € 5.421,19 
LOTTO 1 (solo 3 anni -> senza rinnovo) = € 2.867,39 
LOTTO 3 (        “                        “           “       ) = € 3.382,89 

 
Per il Lotto 2 le spese contrattuali sono stimate (arrotondate per eccesso) in € 2.500,00 come 
indicato all’art. 35 del CSA. 
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QUESITO 21: 
LOTTO 2: SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - PRE/POST SCUOLA - PER IL COMUNE DI 
BAREGGIO - CIG 8280210573  
- numero di settimane annue di apertura del servizio. 
 
RISPOSTA QUESITO 21: 
Ad anno solare è stato calcolato un numero di giorni pari a 185 per la primaria (quindi 37 settimane 
da 5 giorni) e 200 giorni per l'infanzia (pari a 40 settimane). 
Per il periodo settembre-dicembre 2020 è stato calcolato 70 giorni alla primaria (14 settimane) e 80 
giorni all'infanzia (16 settimane). 
 
 
QUESITO 22: 
In riferimento al LOTTO 2 e precisamente al chiarimento al quesito 19 punto 1), siamo a richiedere:  
1) Attualmente vi sono utenti disabili?  
2) Come verranno corrisposte le ore all’impresa aggiudicataria per gli utenti che richiedono il 
rapporto 1:1?  
 
RISPOSTA QUESITO 22: 
1) No. 
2) Le variazioni in aumento del numero di operatori (rapporto 1:1 per utenti disabili) verranno 
gestite e liquidate contrattualmente nei limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
QUESITO 23: 
In merito alla risposta n. 13, chiediamo scusa, considerato che il dato corretto risulta essere quello 
del disciplinare, siamo a richiedere quale tra le opzioni di seguito indicato risulta corretta, vale a 
dire:  
a) € 3.000,00 LOTTO 1 € 3.000,00 LOTTO 2 € 3.000,00 LOTTO 3  
b) € 3.000,00 QUALE SOMMA COMPLESSIVA PARI A € 1.000,00 PER CIASCUN LOTTO. 
 
RISPOSTA QUESITO 23: 
L’opzione corretta è la b); € 3.000,00 è la somma complessiva pari ad € 1.000,00 per ciascun Lotto. 
 
 
QUESITO 24: 
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3.1 del Disciplinare di 
gara, LOTTO 1, si chiede di confermare che il servizio di assistenza domiciliare handicap equivalga al 



 

 
Centrale Unica di Committenza 

 
 
 

 
 

Comune di CornaredoPiazza Libertà n. 2420010 Cornaredo (MI)P.IVA 02981700152COD. AUSA 0000570016 
 

Riferimenti Ufficio:  02.93263209/256/241/250 mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it    PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it 
 

      
  COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI ARLUNO 

 

 

servizio di assistenza educativa domiciliare e che, pertanto, l'operatore economico che abbia svolto 
il predetto servizio soddisfi il requisito. 
 
RISPOSTA QUESITO 24: 
Si conferma che il servizio di assistenza domiciliare handicap equivale al servizio di assistenza 
educativa domiciliare. 
 
Si specifica altresì che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 7.3.1 del 
Disciplinare di gara, occorre necessariamente aver effettuato anche servizi nel triennio relativi a: 
pre-post scuola e assistenza scolastica ad personam. Cfr. risposta al quesito n. 4. 
 
 
QUESITO 25: 
LOTTO 1: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER IL COMUNE DI ARLUNO - CIG 8280176963  

1)  numero di pasti annui consumati dagli operatori;  
2) costo relativo al singolo pasto consumato dagli operatori;  
3) numero di utenti del servizio di pre/post scuola suddivisi per istituto scolastico;  
4) numero di settimane annue di apertura del servizio di pre / post scuola. 

 
RISPOSTA QUESITO 25: 

1) Si veda risposta al quesito n. 18 punto 1); 
2) Si veda risposta al quesito n. 18 punto 1); 
3) Iscritti servizio pre/post a.s. 2019/2020: 
 
Plesso Infanzia:  
Pre 11 – Post 29 
 
Plesso Primaria De Filippo 
Pre 41 – post 35 
 
Plesso Primaria Moro 
Pre 17 – post 15  
 
Plesso  Primaria S.Pellico 
Pre 40 – post 25 
 
 
4) Il servizio di pre/post segue il calendario scolastico stabilito annualmente dagli organi 

competenti. 
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Calendario 2019/2020  
Infanzia: Inizio Pre scuola dal 5 Settembre Post scuola dal 9 Settembre – Termine 30 Giugno 
2020 
Primaria: Inizio Pre scuola dal 12 Settembre Post dal 16 Settembre- Termine 8 Giugno 2020 

  
 
QUESITO 26: 
LOTTO 3: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO “ASILO NIDO” - CIG 8280236AE6 
1) a quanto ammonta attualmente la retta mensile degli utenti NON residenti;  
2) numero dei bambini NON residenti frequentanti nell'ultimo triennio (suddivisione annua);  
3) si chiede di chiarire se i pannolini e l'utenza relativa all'acqua siano a carico del concessionario;  
4) relativamente alla misura “Nidi gratis - Regione Lombardia”, quanti utenti sono beneficiari della 
stessa nell'ultimo triennio? 
5) in merito all'effettuazione del sopralluogo si chiede di chiarire sia la modalità di richiesta (a quale 
indirizzo e-mail inoltrare la richiesta) sia la modalità di effettuazione 
 
RISPOSTA QUESITO 26: 
1) € 560,00 IVA compresa, per la fascia 7.30/16.00; 

€ 580,00 IVA compresa, per la fascia 7.30/18.00. 
2) Numero dei bambini NON residenti frequentanti nell'ultimo triennio (suddivisione annua): 

- A.s. 2017/2018 = 5 bambini non residenti  
- A.s. 2018/2019 = 2 bambini non residenti           
- A.s. 2019/2020 = 1 bambino non residente 
 

3) Tutto il materiale igienico sanitario necessario all’espletamento del servizio, dovrà essere fornito 
dall’I.A., pannolini inclusi (vedi pag. 12 CSA). L’utenza relativa all’acqua è a carico del Comune. 

 
4) Utenti beneficiari del contributo Nidi Gratis nell’ultimo triennio: 
 

-    A.s. 2019/2020 n. bambini 21 
-    A.s. 2018/2019 n. bambini 19 
-    A.s.  2017/2018 n. bambini 15 

 
 
QUESITO 27: 
LOTTO 3: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO “ASILO NIDO” - CIG 8280236AE6 
Siamo cortesemente a chiedere il numero di bambini suddivisi per fascia di età e in funzione della 
frequenza (Part time e full time), utilizzato per definire la base di gara. 
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RISPOSTA QUESITO 27: 
1) Il numero di bambini suddivisi per fascia di età e in funzione della frequenza (part time e full 

time), utilizzato per definire la base di gara, sono i seguenti:  
 
- n. 22 bambini in fascia 7:30-18:00 di cui 12 anno 2017 – 6 anno 2018 – 4 anno 2019;  
- n. 17 bambini in fascia 7:30-16:00 di cui 5 anno 2017 – 9 anno 2018 – 3 anno 2019;  
- n. 13 bambini in fascia 7:30-13:00 di cui 4 anno 2017 – 6 anno 2018 – 3 anno 2019. 
 
 
QUESITO 28: 
In riferimento al LOTTO 1 confermate che:  
a) le 33.000 ore dell’assistenza educativa sono da imputare al livello D1;  
b) le 9.000 ore di pre/post sono da imputare al C1; 
c) le 3.900 ore si assistenza educativa domiciliare sono da imputare al livello D1 confermate?  
 
RISPOSTA QUESITO 28: 
Dalla tabella del personale pubblicata è possibile evincere i dati forniti dall’attuale Operatore che 
gestisce il servizio; relativamente all’inquadramento è compito del datore di lavoro applicare 
correttamente il contratto ai propri dipendenti in funzione delle mansioni attribuite. 
 
 
QUESITO 29: 
Dall’elenco pubblicato emerge che alcuni operatori sono in possesso del titolo di educatore 
professionale e quindi il livello da considerare per dette figure corrisponde da CCNL al D2 (l’art. 47, 
del nuovo CCNL siglato in data 21/05/2019, definisce le declaratorie e l’inquadramento del 
personale “educatore con titolo” e di fatto stabilisce che a partire dal 22/05/2019 le cooperative 
devono procedere con il corretto inquadramento al livello D2 del personale in possesso dei requisiti 
e che svolgono mansione di EDUCATORE PROFESSIONALE CON TITOLO).  
Come intende procedere la S.A. a favore dell’impresa aggiudicataria considerato che alcuni 
operatori che devono essere inquadrati al D2? 

 
RISPOSTA QUESITO 29: 
Gli educatori risultano assunti, in funzione delle mansioni attribuite, con livello D1 e con livello C1 
perché svolgono anche altre mansioni e attualmente ricevono integrazione sul lordo salariale per le 
ore a loro assegnate e riconducibili al servizio A.D.M. Si rinvia alla risposta formulata rispetto al 
quesito precedente. 
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QUESITO 30: 
In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al Lotto n.3, siamo a chiedere i seguenti 
chiarimenti:  
1) Numero dei bambini iscritti per il prossimo anno educativo 2020/2021 con indicazione dell’età 
degli stessi e tipologia di frequenza;  
2) Numero dei bambini non residenti iscritti al nido;  
3) Numero dei bambini che usufruiscono del servizio apertura prolungata fino alle 18:30; 
4) Elenco inventario arredi, attrezzature (compresa cucina) e giochi;  
5) Se sono già iscritti bambini portatori di handicap e se sono previsti nuovi inserimenti;  
6) Vista l’attuale situazione restrittiva dovuta al Covid-19 ed alla chiusura delle strutture educative, 
non avendo ancora certezze in merito al funzionamento delle stesse a partire da settembre 2020 e 
nell’eventualità che si adottino misure restrittive in termini di frequenze, si chiede se è stato previsto 
un contributo comunale annuale per la copertura delle spese fisse di gestione e svolgimento del 
servizio anche con un raggiungimento inferiore all’85% di saturazione dei posti; 
7)  Indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mediante 
fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente  
8) Indicazione della retribuzione lorda per ciascun profilo professionale operativo presso l’asilo nido.  
9) siamo a chiedere di poter effettuare il sopralluogo presso i locali oggetto del servizio. 
 
RISPOSTA QUESITO 30: 
1) Numero dei bambini iscritti per il prossimo anno educativo 2020/2021 con indicazione dell’età 

degli stessi e tipologia di frequenza:  
 

FUTURO 
GRUPPO MEDI 

 FUTURO 
        GRUPPO GRANDI 

 

Fascia di 
frequenza 

N. bambini  Fascia di frequenza N. bambini 

13:00 3  13:00 0 
16:00 8  16:00 8 
18:00 5  18:00 4 

 
 
NUOVE DOMANDE RICEVUTE = 30    
BAMBINI MINORI DI 12 MESI al 01/09/2020 = 10       
 RESIDENTI = 10 
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    FREQUENZA RICHIESTA 

13:00 1 
16:00 6 
18:00 3 

 
BAMBINI 13/24 MESI al 01/09/2020 = 16                
RESIDENTI = 14 
 
      FREQUENZA RICHIESTA 

13:00 4 
16:00 7 
18:00 5 

 
BAMBINI OLTRE I 25 MESI al 01/09/2020 = 4  
RESIDENTI = 4 
 
      FREQUENZA RICHIESTA 

13:00 0 
16:00 2 
18:00 2 

 
Si precisa che il dato sopra esposto è puramente indicativo in quanto si riferisce alle domande 
pervenute ma non alle effettive iscrizioni, in quanto solo dopo la formazione della graduatoria si 
ricevono da parte delle famiglie le rinunce ai posti. 
 

2) Vedi dati sopra riportati. 
3) Nessuno allo stato attuale. 
4) Si allega inventario. 
5) Ad oggi non sono iscritti bambini portatori di handicap. 
6) No, non è stato previsto un contributo comunale aggiuntivo per le coperture delle spese fisse di 

gestione e svolgimento del servizio anche con un raggiungimento inferiore all’85 % di saturazione 
dei posti; si rammenta al proposito che non viene richiesto alcun canone di affitto e che le spese 
delle utenze, con esclusione del telefono, sono sostenute direttamente dal Comune. 

7) Non sono operanti all’interno dell’Asilo Nido di Arluno lavoratori assunti ai sensi della Legge 12 
Marzo 1999 n. 68. 

8) Nella tabella del personale sono indicati sia i livelli di inquadramento che gli scatti riconosciuti. 
9) Data l’emergenza epidemiologia Covid-19 i sopralluoghi sono stati sospesi. Sono visibili foto 

dell’asilo nido al seguente indirizzo: https://comune.arluno.mi.it/?cPage=258 
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E’ stato inoltre pubblicato l’inventario a cui si rimanda per informazione su arredi ad attrezzature 
presenti nella struttura. 
 
 

QUESITO 31: 
Lotto 1 - Si chiede di meglio specificare, in riferimento al personale attualmente in forza sul servizio, 
per ciascun operatore:  
1) tipologia di contratto (a tempo det/indet);  
2) eventuali superminimi e condizioni di maggior favore ad personam;  
3) di quali attestati in corso di validità è in possesso relativamente a formazione su sicurezza nei 
luoghi di lavoro ex DLgs 81/08, primo soccorso ex DM Salute 388/03, antincendio ex DLgs 81/08.  

 
RISPOSTA QUESITO 31: 
1) La tipologia di contratto è per tutti a tempo indeterminato; 
2) A nessun operatore è stato applicato il superminimo; 
3) Il personale è in possesso degli attestati relativamente a formazione su sicurezza nei luoghi di 

lavoro ex DLgs 81/08, primo soccorso ex DM Salute 388/03, antincendio ex DLgs 81/08. 
 
 
QUESITO 32: 
Lotto 2 - Si chiede di meglio specificare, in riferimento al personale attualmente in forza sul servizio, 
per ciascun operatore:  
1) tipologia di contratto (a tempo det/indet);  
2) eventuali superminimi e condizioni di maggior favore ad personam;  
3) titoli di studio;  
4) di quali attestati in corso di validità è in possesso relativamente a formazione su sicurezza nei 

luoghi di lavoro ex DLgs 81/08, primo soccorso ex DM Salute 388/03, antincendio ex DLgs 81/08. 
 

RISPOSTA QUESITO 32: 
Si allega tabella con le indicazioni per ogni singolo dipendente dei titoli di studio e superminimi. 
Il personale di cui al prospetto allegato ha effettuato la formazione prevista dal D.lgs. 81/08 per la 
sicurezza di luoghi di lavoro, il primo soccorso ex DM Salute 388/03, antincendio. 
 
 
QUESITO 33: 
In riferimento agli elementi A.5 del Lotto 1 e A.4 del Lotto 2 si chiede di specificare: 
1) come deve essere calcolato il numero di operatore cessati per ogni anno solare, cioè se al lordo 

di operatori cessati per termine appalto, cambio appalto, contratti a termine e altro, oppure al 
netto di tali tipologie. 

2) come deve essere calcolato il numero degli operatori complessivi per ogni anno del triennio. 
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RISPOSTA QUESITO 33: 
Si specifica che: 
1) il numero di operatori cessati deve essere calcolato al lordo degli operatori cessati per termine 

appalto, cambio appalto, contratti a termine e altre motivazioni; 
2) il numero complessivo degli operatori deve essere quello al 31.12 di ogni anno del triennio 

indipendentemente dalla tipologia di contratto (determinato, indeterminato, part time, full time, 
ecc). 

 
 
QUESITO 34: 
Si chiede di meglio precisare, rispettivamente: 
 1) In riferimento al servizio di assistenza scolastica (All. A Capitolato art. 1, n. 1), il numero di alunni 
con disabilità certificate iscritti nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie, nell’a.s. 2019/2020 e 
la previsione per l’a.s. 2020/2021, con indicazione di  
- tipologia di disabilità certificata;  
- scuola e classe di frequenza.  
2) In riferimento al servizio di prolungamento orario scolastico (All. A Capitolato art. 1, n. 2), il 
numero di bambini iscritti nell’a.s. 2019/2020  
- al servizio pre-scuola, suddivisi per plessi di scuola primaria e infanzia;  
- al servizio post-scuola, suddivisi per plessi di scuola primaria e infanzia.  
Inoltre per entrambe le tipologie si chiede in quanti e in quali plessi è stato attivato il servizio 
nell'a.s. 2019/2020. 3)  
3) In riferimento al servizio di assistenza educativa domiciliare ADM (All. B Capitolato art. 1), il 

numero di minori in carico. 
 
RISPOSTA QUESITO 34: 
1) Gli alunni seguiti sono affetti da disabilità diverse e di differente gravità: da un lieve ritardo 

cognitivo, a disturbi cognitivo comportamentali, sino a diagnosi dello spettro autistico. Alcuni 
alunni sono inoltre affetti da disabilità fisiche e/o sensoriali. 

 
Nell’anno scolastico 19/20 gli alunni erano suddivisi in scuola dell’infanzia. 5, scuole primarie: 25, 
scuola secondaria di 1° grado: 16 
Altre scuole extra Arluno: 5 (scuole dell’obbligo e superiori di secondo grado) 
Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico si prevede un alunno in meno alle scuole superiori 
2) Si veda risposta al quesito n. 25 punto 3.  
3) Il numero di minori in carico. Attualmente i minori in carico sono 17, anche se non tutti attivi. 
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QUESITO 35: 
Con riferimento alla procedura in oggetto, visto che è necessario per la parte amministrativa, 
allegare Bando, Disciplinare, Capitolato e Patto di Integrità, ed il Disciplinare, porta con sé, in 
allegato, la documentazione relativa a più lotti (es: schede offerta economica), ed essendo la 
documentazione unica per tutti i LOTTI, nel caso di partecipazione ad UN UNICO LOTTO, si chiede 
conferma, che la documentazione da caricare sulla piattaforma, sia relativa al solo LOTTO A CUI SI 
PARTECIPA e per quanto attiene il Disciplinare, che allegando lo stesso sottoscritto per accettazione, 
si intendano accettati anche i relativi allegati, anche se non materialmente presenti. 
 
RISPOSTA QUESITO 35: 
Si conferma. 
 
 
 
 
  
 


