
FAQ n. 1 
 

1) DOMANDA: 
CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA: nell'allegato B, è necessario indicare il 
fatturato del triennio (2011-2013) relativo al lotto cui si intende partecipare. Per quanto 
attiene il LOTTO 2, è necessario che l'impresa abbia un fatturato relativo a tutti i servizi da 
svolgere nel lotto, o è sufficiente un fatturato superiore ad € 450.000 nella sola gestione, ad 
esempio, del Servizio di Assistenza domiciliare educativa e del Servizio di Comunità 
Leggera?  
Per quanto attiene invece il LOTTO 3, la gestione di uno "sportello di Mediazione 
Culturale" rivolto alla cittadinanza istituito presso i Servizi Sociali Comunali, con un 
fatturato superiore ad € 30.000 nel triennio, può soddisfare il requisito richiesto? 
 
RISPOSTA: 
L’art. 10 del Disciplinare di gara prevede alla lettera f) che nel campo “Fatturato” il 
concorrente debba  allegare dichiarazione con fatturato relativo a servizi analoghi a quelli 
posti ad oggetto dell’appalto e alla lettera g) che nel campo “dichiarazione esperienza 
maturata”  il concorrente debba  allegare dichiarazione concernente l’elenco dei principali 
servizi identici a quelli oggetto dell’appalto  e che,  solo limitatamente al Lotto 2,  tale 
dichiarazione   debba  essere riferita ad almeno due dei tre servizi del lotto medesimo.  
Pertanto, in analogia e in coerenza a quanto previsto nel campo “ dichiarazione esperienza 
maturata” anche per quanto attiene la dichiarazione del “fatturato” la stessa, 
limitatamente al solo Lotto 2, dovrà essere riferita  ad almeno due dei tre servizi previsti. 
Per quanto attiene invece il Lotto 3 lo Sportello di Mediazione Culturale rivolto alla 
cittadinanza non puo’ soddisfare il requisito previsto dall’art. 10 lettera g del disciplinare 
in quanto la dichiarazione da allegare deve essere relativa a servizi identici.  
 
 
2) DOMANDA:  
Al fine di poter partecipare al procedimento in oggetto (Lotto 2), con la presente si chiedono 
le seguenti informazioni:  

1. Il nominativo del soggetto che attualmente gestisce il servizio 
2. L’importo orario attualmente riconosciuto dall’Amministrazione Comunale 
3.  L’indicazione del numero dei lavoratori impiegati nell’ appalto sopra indicato, del 
CCNL applicato, il livello funzionale, l’orario contrattuale, l’anzianità di servizio ed 
eventuali benefit riconosciuti.  

 
RISPOSTA: 
Punto 1: Diapason Cooperativa Sociale a r.l. Onlus – Via Doberdo’, 22 – Milano 
Punto 2:  
- € 23,10 Iva esclusa per Servizio Educativo Comunità Leggera 
- € 17,85 Iva esclusa per servizio Ausiliario Comunità Leggera 
- € 22,05 Iva esclusa per Servizio Integrazione Scolastica 
- € 22,05 Iva esclusa per Servizio Assistenza Domiciliare Educativa 
Punto 3 



 
3) DOMANDA:  
In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex 
art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se il servizio oggetto di gara è di nuova costituzione o se 
è già gestito ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della sociètà che lo gestisce.  
 
RISPOSTA: 
Trattasi di servizi in continuità. I servizi di cui ai Lotti 1 e 2 sono attualmente gestiti da  
Diapason Cooperativa Sociale a r.l. Onlus – Via Doberdo’, 22 – Milano;  i servizi di cui al 
Lotto 3 sono gestiti da Progetto Integrazione Coop. Soc. Onlus – Via Angera, 3 Milano. 
 
 
4) DOMANDA: 
In riferimento al Lotto 2 "Servizio di assistenza domiciliare educativa, di integrazione 
scolastica e di comunità leggera", si chiede se il requisito di capacità economica e 
finanziaria, riferito al fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, previsto a 
pag. 4 del Bando di gara, debba comprendere tutte le tre tipologie di servizio oggetto del 
lotto oppure se sia sufficiente possedere il requisito solo per due tipologie di servizio. 
 
Risposta: 
Vedasi risposta alla domanda n. 1 
 
 
 


