C OMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
Zona Omogena Olbia-Tempio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio “Asilo nido
aziendale”. CIG71529229F5

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1
In caso di consorzi di cui all’art 45 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 i requisiti di cui alla pag 7
del disciplinare di gara devono essere posseduti dagli stessi?
RISPOSTA AL QUESITO N.1
L’art. 47, c. 1 del D.lgs. n. 50/16 dispone testualmente “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria
per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice,
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate”. Pertanto la risposta al quesito è affermativa.
QUESITO N. 2
Art 89 D.lgs 50/2016 . Facendo riferimento all’articolo menzionato si chiede se un consorzio di cui
all’art 45 comma 2 lett b) , che ricorra all’istituto dell’avvalimento, può indicare come ditte
ausiliarie le proprie consorziate, individuate quali esecutrici del servizio indicato in oggetto.
RISPOSTA AL QUESITO N.2
Si precisa che l’art. 47, c. 2 del D.Lgs n. 50/16 e smi prevede testualmente: “I consorzi di cui agli
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono
utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole
imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli
delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.”; come si evince
dalla norma non vengono presi in considerazione i consorzi di cui all’art. 45, c. 2 lett. b). Pertanto il
riscontro al quesito è negativo.
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QUESITO N.3
Capacità tecnica ed economica. Come servizi rivolti alla prima infanzia vengono indicati asilo nido,
scuole materne e ludoteche. Rientrano nella stessa categoria anche i servizi estivi e centro giochi per
bambini 1-3 anni ?
RISPOSTA AL QUESITO N.3
Sono da intendersi servizi rivolti alla prima infanzia, unicamente quelli precisati a pag. 7 punto 9
del disciplinare di gara.

QUESITO N.4
E’ richiesto di avere alle proprie dipendenze almeno 10 dipendenti ed un rapporto dirigenti
dipendenti di 1 a 70. Cosa si intende per Dirigenti?

RISPOSTA AL QUESITO N.4
Per dirigente si deve intendere un soggetto inquadrato nell’organico aziendale con la qualifica di
dirigente del CCNL applicato.

Il Responsabile Unico del Procedimento ad interim
Dott.ssa Maria Antonietta Malduca
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