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SUA VE per conto del Comune di 

 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’appalto della gestione dell’asilo nido comunale di Martellago

CIG 7549843788. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti

 

Un operatore economico chiede quanto segue

 

[…] La gara prevede la gestione di un asilo nido e descrive come di seguito i servizi

Tabella n. 1– Oggetto dell’appalto

  
  

n
. 

  
  

Descrizione 
servizi 

  
  

  
  
1 

Asilo nido – 
servizio di 
gestione 

educativa 
degli utenti 

  

80110000

Servizi di 

istruzione 

prescolastica

2 
Asilo nido – 

servizio di 
refezione 

55524000
Servizi di 
ristorazione 
Bscolastica

  
3 

Asilo nido – 
servizio di 
pulizia e 

riordino locali 

90911200

Servizi di 

pulizia 

uffici

  
Abbiamo già esperienza documentabile derivante dalla gestione completa di altri Asili 
Nido 
Il problema  è il seguente: 
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Codice Fiscale 80008840276  

Venezia

SUA VE per conto del Comune di Martellago (VE). 

gara a procedura aperta per l’appalto della gestione dell’asilo nido comunale di Martellago

alla richiesta di chiarimenti n.4. 

chiede quanto segue: 

[…] La gara prevede la gestione di un asilo nido e descrive come di seguito i servizi

Oggetto dell’appalto 

C
P
V 

  
P 
(principale) 

S 
(secondaria)

Incidenza 

in 

percentua

le 

sull’impor

to a base 

di gara 

  
  

Importo (IVA 
esclusa) 

80110000-8 

Servizi di 

istruzione 

prescolastica 

  
  

P 

  
  

7
3
% 

  

602.250,00 
(riferito 
al 
biennio)

55524000-9 
Servizi di 
ristorazione 
Bscolastica 

S 1
5
% 

123.750,00 
(riferito 
al 
biennio)

90911200-8 

Servizi di 

pulizia 

uffici 

  
S 

  
1
2
% 

  
99.000,00 (riferito al 

biennio) 

Abbiamo già esperienza documentabile derivante dalla gestione completa di altri Asili 
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Venezia-Mestre,12.09.2018 

 

 

gara a procedura aperta per l’appalto della gestione dell’asilo nido comunale di Martellago. 

[…] La gara prevede la gestione di un asilo nido e descrive come di seguito i servizi 

Importo (IVA 
 

(riferito 

biennio) 

(riferito 

biennio) 

99.000,00 (riferito al 
 

Abbiamo già esperienza documentabile derivante dalla gestione completa di altri Asili 
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1) in riferimento al n.1 prestazione principale 
gestioni che riusciamo a dichiarare e 
documentare abbiamo lo stesso CPV di riferimento
2) in riferimento al n.2 prestazione secondaria 
55524000-9, quella che abbiamo e che possiamo documentare e dichiarare da altri servizi in 
gestione, come riferimento per la stessa identica prestazione
55524000-9, ma ricompresa come secondaria della CPV 80110000
3) in riferimento al n.3 prestazione secondaria 
prevede CPV 90911200-8 (pulizia uffici), anche in questo caso 

quella che abbiamo e che possiamo documentare e dichiarare da 
riferimento per la stessa identica prestazione,
9, ma ricompresa come secondaria della CPV 80110000.
  
Sottolineiamo inoltre come il riferimento per il Consip per queste tipologie di 

prestazione sia quello dell’allegato 44 (pag. 15 

DELL’ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
85311300-5, 85312400-3 
  
Il quesito che cortesemente vorremo porre è se e come possiamo documentare il 
requisito di capacità tecnica professionale avendo noi CPV diversi nelle identiche 
prestazioni richieste e svolte? Lo possiamo fare con dichiarazione DPR 445/2000 art 46 e 
art 47 verificabile poi attraverso i Comuni dove gestiamo i servizi?
 

Con riferimento al quesito sopra riportato, sentita la rup del comune di Martellago,  si confer
la possibilità di dichiarare il possesso dei
mediante  la compilazione degli appositi campi presenti nella 
Si conferma la possibilità di dichiarare i servizi previsti dal disciplinare ancorché indicati con 
CPV diversi purché riguardanti identici/analoghi servizi  i cui contenuti prestazionali sono stati 
meglio precisati nel capitolato  agli artt.8,9,10 e 11 e aventi i valori economici  richiesti. 
La Stazione appaltante acquisirà dagli enti pubblici o dai soggetti privati interessati  la relativa 
certificazione.   
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1) in riferimento al n.1 prestazione principale – servizio di gestione educativa degli utenti, nelle 
gestioni che riusciamo a dichiarare e  
documentare abbiamo lo stesso CPV di riferimento  cioè 80110000-8 
2) in riferimento al n.2 prestazione secondaria - servizio di refezione, la SUA prevede CPV

9, quella che abbiamo e che possiamo documentare e dichiarare da altri servizi in 
gestione, come riferimento per la stessa identica prestazione   non viene dichiarata con il CPV 

come secondaria della CPV 80110000 
3) in riferimento al n.3 prestazione secondaria – servizio di pulizia e riordino locali, la SUA 

8 (pulizia uffici), anche in questo caso  
quella che abbiamo e che possiamo documentare e dichiarare da altri servizi, come 
riferimento per la stessa identica prestazione,   non viene dichiarata con il CPV 55524000
9, ma ricompresa come secondaria della CPV 80110000. 

Sottolineiamo inoltre come il riferimento per il Consip per queste tipologie di 

e sia quello dell’allegato 44 (pag. 15 - 7.1.3  SERVIZI DI GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA  :  CPV: 85320000-8, 85311200

Il quesito che cortesemente vorremo porre è se e come possiamo documentare il 
capacità tecnica professionale avendo noi CPV diversi nelle identiche 

prestazioni richieste e svolte? Lo possiamo fare con dichiarazione DPR 445/2000 art 46 e 
art 47 verificabile poi attraverso i Comuni dove gestiamo i servizi? 

 

Risposta: 

Con riferimento al quesito sopra riportato, sentita la rup del comune di Martellago,  si confer
la possibilità di dichiarare il possesso dei tre requisiti  di capacità tecnica e professionale 
mediante  la compilazione degli appositi campi presenti nella  parte IV sezione C  IV del DGUE.
Si conferma la possibilità di dichiarare i servizi previsti dal disciplinare ancorché indicati con 
CPV diversi purché riguardanti identici/analoghi servizi  i cui contenuti prestazionali sono stati 

itolato  agli artt.8,9,10 e 11 e aventi i valori economici  richiesti. 
La Stazione appaltante acquisirà dagli enti pubblici o dai soggetti privati interessati  la relativa 

 

Il Dirigente SUA

Dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato 
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servizio di gestione educativa degli utenti, nelle 

servizio di refezione, la SUA prevede CPV  
9, quella che abbiamo e che possiamo documentare e dichiarare da altri servizi in 

non viene dichiarata con il CPV 

servizio di pulizia e riordino locali, la SUA 

altri servizi, come 
non viene dichiarata con il CPV 55524000-

Sottolineiamo inoltre come il riferimento per il Consip per queste tipologie di 

SERVIZI DI GESTIONE 
8, 85311200-4, 

Il quesito che cortesemente vorremo porre è se e come possiamo documentare il 
capacità tecnica professionale avendo noi CPV diversi nelle identiche 

prestazioni richieste e svolte? Lo possiamo fare con dichiarazione DPR 445/2000 art 46 e 

Con riferimento al quesito sopra riportato, sentita la rup del comune di Martellago,  si conferma 
tre requisiti  di capacità tecnica e professionale 

parte IV sezione C  IV del DGUE. 
Si conferma la possibilità di dichiarare i servizi previsti dal disciplinare ancorché indicati con 
CPV diversi purché riguardanti identici/analoghi servizi  i cui contenuti prestazionali sono stati 

itolato  agli artt.8,9,10 e 11 e aventi i valori economici  richiesti.  
La Stazione appaltante acquisirà dagli enti pubblici o dai soggetti privati interessati  la relativa 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


