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QUESITO 1 

Indagine di mercato con individuazione del contraente per il successivo avvio di procedura negoziata di cui 

all’ art. 36 comma 2 lett. b), per l’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016  per 

l’affidamento del “Servizio di pre e post scuola per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Nola . 

CIG. 716391165F” 

 

QUESITO NR.1 

Con riferimento alla gara in oggetto, la scrivente cooperativa chiede conferma circa la corretta 
interpretazione di uno dei punti dell'avviso. 
> L'avviso prevede che: 
> "Le Cooperative interessate dovranno essere in  possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo: 
> 1 Iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali della Regione di Competenza della sede legale; 
> 2 Fatturato globale effettuato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) pari al doppio dell'importo a base di 
gara; 
> 3 Fatturato specifico effettuato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) per il servizio oggetto dell'appalto pari  
all'importo a base di gara; 
> 4 Aver svolto con esito positivo, nei tre anni  antecedenti  la pubblicazione del presente avviso, servizi 
analoghi a quello oggetto di gara per importo pari a € 73.055,00 ed almeno un servizio analogo a quello 
oggetto della gara, con valore almeno pari ad € 36.600,00, IVA esclusa ..." 

 
> 1. È corretto pensare che: 
>      A. Fatturato globale e specifico sono entrambi pari a € 73.055; 
>      B. Quale ulteriore requisito di accesso, e' l'aver effettuato un servizio analogo di importo pari a €36.600. 
 
> 2. Si chiede altresì conferma circa la possibilità di considerare analogo al servizio in oggetto ai fini della 
partecipazione all'avviso il servizio di Assistenza scolastica specialistica. Quest'ultimo, infatti, come il servizio 
posto a base di gara, prevede l'intervento di figure specialistiche/professionali (educatori professionali) per il 
sostegno agli alunni, per la loro accoglienza, per la organizzazione e gestione di laboratori. 

 

RISPOSTA AL QUESITO NR.1 

A. IL Fatturato globale del triennio deve essere pari al doppio quindi pari a € 146.100,00 per quello 

specifico pari a € 73.055 effettuato nel triennio. 

B. bisogna Aver svolto con esito positivo, nei tre anni  antecedenti  la pubblicazione del presente 

avviso, servizi analoghi a quello oggetto di gara per importo pari a € 73.055,00 ed almeno un 

servizio analogo a quello oggetto della gara, con valore almeno pari ad € 36.600,00, IVA esclusa ... 

C. essendo educatori in questa fase possiamo accettare l'analogia. 


