
 

COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AI SERVIZI 

DI PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA MENSA E ASSISTENZA SCUOLABUS   

CIG 6502299ADF -  A.S. 2016/2017 – 2017/2018 E 2018/2019 

 
 

CHIARIMENTI 

 
QUESITO 1  
Si chiede di poter conoscere:  
1) se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il nominativo della società 
che lo gestisce;  
2) il prezzo orario attualmente fatturato; 
3) l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di:  
- inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento;  
- scatti di anzianità maturati;  
- eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti;  
- monte ore settimanale;  
- tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato;  
4) l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché eventuali 
spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta 
aggiudicataria 
 
RISPOSTA 
1) Il servizio è attivo da diversi anni e nell’ultimo triennio è stato affidato alla Cooperativa Pianeta 
Azzurro di Corsico. 
2) Si ritiene di non indicare il prezzo orario praticato in quanto la gara precedente era impostata in 
modo differente da quella in corso e pertanto potrebbe risultare fuorviante e in ogni caso non 
significativo ai fini della formulazione dell’offerta.  
3) Si veda allegato aggiunto alla documentazione di gara. 
4) L’ammontare presunto delle spese di pubblicazione e del relativo esito è già indicato a pag. 2 
del Disciplinare e quantificato in presunti Euro 2.000,00. 

 
QUESITO 2  
Si chiede di meglio specificare per il punto b) dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa, cosa si 
intende per "complessi di servizi analoghi":aver gestito per lo stesso Committente più servizi 
analoghi? è sufficiente pre scuola e assistenza al trasporto? o devono essere tutti i servizi in 
oggetto di gara per lo stesso Committente? Il requisito è soddisfatto se sono stati svolti gli stessi 
servizi oggetto di gara ma per Committenti differenti?  
 

 



RISPOSTA 
In riferimento al punto b) dei requisiti di capacità tecnica organizzativa il requisito è soddisfatto se 
si sono svolti servizi analoghi anche a favore di più committenti. Non è necessario aver svolto tutte 
le tipologie di servizi oggetto di gara. 
 
 


