
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ARONA – CUREGGIO 

Capofila: Comune di Arona 
_____________ 

Codice Fiscale 81000470039 
Partita Iva 00143240034 

 

 

Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e 
personale ausiliario.  

 
Periodo 01.09.2016/31.08.2019 con opzione anni 1 

Cig 6718524D62 

 
 
 
 
 

QUESITI 
 
 
 
 
 
 

1) Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede: 
 

a) il nominativo dell’attuale gestore dei servizi; 

b) quale sia l'organico attualmente operativo; per cortesia indicare le seguenti specifiche per ogni 

unità: mansione svolta, contratto applicato, livello di inquadramento contrattuale, se tempo 

indeterminato o determinato (con quale scadenza) o altri tipi di contratti, se full-time o part-time 

(con eventuale orario di part-time), data di assunzione e scatti maturati; 

c) con riferimento al punto 8 del disciplinare di gara (verifica tramite PASSOE dei requisiti di 

partecipazione) si richiede se in sostituzione dei contratti di servizi analoghi e delle fatture si 

possono inserire i bilanci d’esercizio e i certificati di regolare svolgimento di servizi analoghi 

rilasciati dalle amministrazioni comunali 

 

Risposta: 

 
          

 Punto a) 
 

L’attuale gestore dei servizi in oggetto è : 

 

CIVITAS SOCIO - ASSISTENZIALE  

Societa' Cooperativa Sociale - Onlus  

Sede legale: p.zza Silvabella, 12 - 27036 Mortara (PV)  

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02405980182  

 
 
 
 

 
Comune di Arona  

Comune di Cureggio 



 Punto b)  
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



Punto c)  
 

Per quanto attiene ai bilanci d’esercizio, si ritiene non possano costituire documentazione idonea a 

soddisfare la richiesta di cui al punto 8 del disciplinare di gara.  

Si esprime invece parere favorevole sulle dichiarazioni di servizio rilasciate dai committenti pubblici 

per la dimostrazione dei requisiti finanziari, purchè le dichiarazioni facciano preciso e chiaro 

riferimento all’oggetto del contratto, alla durata e venga indicato in modo esplicito l’importo riferito al 

triennio 2013/2015. 

 

 

 

2) Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede: 

 

Se la cauzione provvisoria debba essere intestata al Comune di Arona o alla Centrale Unica di 

Committenza Arona-Cureggio 

 

Risposta: 

 

La cauzione provvisoria si può intestare direttamente al   

Comune di Arona, via S. Carlo 2, 28041 Arona (NO) - Codice Fiscale 81000470039  Partita Iva 

00143240034 

 

 

3) Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede: 

 

 

Se la documentazione di cui al punto “X” dell’allegato 1 non venisse rilasciata dalle amministrazioni 

comunali, è possibile allegare copia del documento DURC? 

 

Risposta: 

 

Per quanto attiene alla documentazione  richiesta al punto “X” dell’allegato 1, si ritiene che la copia 

del documento DURC non possa sostituire la documentazione specifica richiesta. 

 

 

4) Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede: 
 
nel disciplinare di gara al punto 5.3 viene richiesto come requisito di partecipazione: 
- fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2013/2014/2015 pari almeno 
a € 200.000,00 + iva  
- fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2013/2014/2015 € 
100.000,00 + iva 
Praticamente viene riportata la stessa ed identica cosa ma solo con importi diversi, e quindi, se 
un'impresa è in possesso del requisito di € 200.000 automaticamente è in possesso anche di quello 
relativo ad € 100.000. Si tratta di un refuso? si chiede quindi di specificare cosa si intende per 
fattura annuo per servizi analoghi pari ad € 200 mila e fatturato annuo per servizi analoghi pari ad € 
100 mila.  
 

Risposta: 
 
Si, trattasi di un refuso dovuto a un mero errore materiale, pertanto  
la frase: “fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2013/2014/2015 € 
100.000,00 + iva” NON dovrà essere considerata 

 
 

5) Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede: 
 
Per quanto riguarda i servizi analoghi l'importo richiesto può essere coperto con l'esecuzione di 
servizi ausiliari presso asili nido e scuole materne? 
 



Risposta: 
 
Considerato che nell’appalto sono richiesti sia servizi di natura educativa (che pesano il 42,48% del 
totale dell’appalto medesimo) che servizi di natura ausiliaria (per il 57,52% del totale presunto delle 
ore) i servizi analoghi devono obbligatoriamente comprendere esecuzione sia di servizi educativi 
che di servizi ausiliari in quanto entrambi gli ambiti risultano avere un peso specifico rilevante 
nell’ambito dell’appalto. 

 
 

6) Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede: 
 
Per quale motivo al punto 11.2 del disciplinare di gara risulta scritto che: 
“L’offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi: 
- qualità del servizio: punti 60 
- prezzo del servizio: punti 40”  
per un totale di punti 100, mentre nella tabella sottostante la colonna “criteri” facendo la sommatoria 
delle singole voci risulta un punteggio totale massimo di 105 punti? 
 

Risposta: 
 
IMPORTANTE: SI VEDA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 18 DEL 27/06/2016 DI 
RIPARAMETRAZIONE DEI CRITERI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.arona.no.it/tl_files/file_e_immagini/files/CuC/bandi/2016/10/determina_18_16.pdf

