Unione Comuni Modenesi Area Nord
CIG 8774056410
Prot. 25646

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITA’
FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, I CENTRI
ESTIVI DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024

Quesito prot. 25634 del 17.6.2021
si chiede conferma che per settore oggetto di appalto di cui al requisito di capacità economico finanziaria debba
intendersi il settore socio assistenziale
si chiede conferma che in relazione al requisito di capacità economico finanziaria il fatturato minimo annuo debba
essere pari €1.000.000,00 visto che il fatturato complessivo è pari € 3.000.000,00
conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c) del codice appalti
requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale possono essere posseduti dal consorzio per il
tramite delle singole consorziate esecutrici del servizio nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 47 comma 2 bis del
medesimo codice "la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di
servizi è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei requisiti in capo ai singoli consorzia:"
si chiede conferma che trattasi di un refuso la previsione riportata nella domanda di partecipazione "di essersi/
recato/a sul luogo di esecuzione dell’appalto e di avere preso conoscenza delle aree" posto che il sopralluogo non è
obbligatorio

Risposta:
Relativamente al primo quesito il settore di attività è quello educativo assistenziale, così come indicato nel disciplinare
di gara.
Quanto al secondo quesito, il fatturato minimo annuo nel settore di attività (educativo assistenziale) non deve essere
inferiore a euro 3.000.000,00, iva esclusa; ne consegue che nel triennio il fatturato non deve essere inferiore ad euro
9.000.000,00, così come indicato sia nel disciplinare di gara che nella relazione tecnica posta a base id gara.
In relazione alla eventuale partecipazione nelle forme previste dall’art. 45 comma 2 lett. c) del codice, si conferma tale
previsione,
Relativamente all’ultimo quesito si precisa che non è previsto il sopralluogo obbligatorio con il personale dell’Ente.
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