
 
F.A.Q. PUBBLICATE 

 
Gara Europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento 
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grado, servizio di pre e post scuola e centri ricreativi diurni per l’ambito di Cinisello Balsamo 
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QUESITO n. 1 
7.3Requisiti di capacità tecnica e professionale:- Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi 
analoghi:Il concorrente dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia nei 36 mesi) antecedente la 
data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURILotto 1 SERVIZIO ASSISTENZA 
EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO,SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO uno o più servizi analoghe/i di importo complessivo pari ad 
almeno euro 3.000.000,00. Per servizio analogo si intende servizi di istruzione formazione svolti 
negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole elementari e secondarie di primo grado 
Lotto 2 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER LE SCUOLESECONDARIE 
DI SECONDO GRADO- uno o più servizi analoghe/i di importo complessivo pari ad almeno euro 
1.000.000,00. Per servizio analogo si intende servizi di istruzione formazione svolti nelle scuole 
dell’infanzia, nelle scuole secondarie di secondo grado. 
 
1) il periodo da considerare è 01.03.2018 / 28.02.2021? 
2) per servizi di istruzione formazione svolti negli asili nido, s'intende gestione globale asili nido 
(0-36mesi)? 
3) per assistenza educativa scolastica s'intende la specialistica a favore di alunni disabili? 
 
Risposta 
1) il periodo da considerare è dal 01.03.2018 / 28.02.2021. Si precisa che ai fini della dimostrazione 
del requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche 
iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta 
entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà 
soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino 
al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
2) si intende servizi di istruzione e formazione rivolti a minori con disabilità frequentanti gli asili 
nido   
3) Vedasi articolo 4 del Capitolato di Appalto Titolo I - Parte descrittiva  
 
 
QUESITO n. 2 
Con riferimento alla presente procedura si chiede se i servizi oggetto di gara siano attualmente 
attivi e, in caso affermativo, la denominazione e ragione sociale del/degli gestore/i uscente/i. 
 
Risposta 
Lotto 1 Attualmente il servizio è svolto da ORSA Cooperativa Sociale 
Lotto 2 Attualmente il servizio è svolto da ORSA Cooperativa Sociale 
Lotto 3 Attualmente il servizio è svolto da ORSA Cooperativa Sociale 
Lotto 4 Attualmente non attivo 
 
 
QUESITO n. 3 
Per la procedura di cui all'oggetto, per i Lotto 1 - CIG 863347481F - e Lotto 2 - CIG 86337961DA 
- si richiede indicazione del nome/ragione sociale degli attuali gestori per i rispettivi lotti. 
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Risposta 
Vedasi risposta quesito n. 2 
 
 
QUESITO n. 4 
Relativamente al Lotto 1 si chiede conferma che la Gestione degli Asili Nido soddisfi il requisito 
di partecipazione di cui all'art 7.3. 
 
Risposta 
Vedasi risposta quesito n. 1 
 
 
QUESITO n. 5 
Si richiede gestore attuale del servizio. 
 
Risposta 
Vedasi risposta quesito n. 2 
 
 
QUESITO n. 6 
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale "esecuzione nell'ultimo triennio 
(ossia nei 36 mesi) antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI di servizi 
analoghi" si chiede se i 36 mesi da considerare siano i seguenti:01/03/2018 - 
28/02/2021diversamente si chiede di indicare il periodo corretto al fine di evitare errori. 
 
Risposta 
Vedasi risposta quesito n. 1 
 
 
QUESITO n. 7 
In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 
22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se 
già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce. 
 
Risposta 
Vedasi risposta Quesito n 2 
 


