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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:

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiedono ai sensi dell’art.2.2 del 
Disciplinare, i seguenti chiarimenti al fine di poter 
amministrativi richiesti: 

1)    quanto ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
procedura di gara volta all’affidamento di un servizio di gestione globale di asilo nido, 
comprensivo dei servizi di refezione e riassetto e pulizie dei locali, per il caso specifico in cui la 
Ditta concorrente sia affidatario di 
di confermare che sia possibile dichiarare il possesso dei requisiti di c
professionale in forma cumulativa
riassetto/pulizia), non essendo di fatto possibile una scomposizione aritmetica del fatturato: 
trattandosi infatti di “servizio unico” lo stesso viene 
committenti nella sua totalità. 

2)     quanto alla comprova del possesso dei requisiti di cui sopra, si chiede inoltre conferma che la 
stessa sarà richiesta successivamente alla gara, e che pertanto in sede di gara 
allegare alcuna documentazione probatoria.

 

Con riferimento al quesito sopra riportato, sentita la rup del comune di Martellago,  
disciplinare prevede tre distinte prestazioni (una principale e due secondar
risposta al quesito posto è negativa in quanto la dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare va resa in forma puntuale e 
non cumulativa. 
 
2. Si conferma che la comprova d
apposite certificazioni rilasciate dai soggetti pubblici o privati interessati.
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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.5. 

Un operatore economico chiede quanto segue: 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiedono ai sensi dell’art.2.2 del 
Disciplinare, i seguenti chiarimenti al fine di poter predisporre in modo corretto i documenti 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
procedura di gara volta all’affidamento di un servizio di gestione globale di asilo nido, 

izi di refezione e riassetto e pulizie dei locali, per il caso specifico in cui la 
Ditta concorrente sia affidatario di analoghe gestioni globali di servizio di asilo nido
di confermare che sia possibile dichiarare il possesso dei requisiti di c

in forma cumulativa (servizi educativi + servizio refezione + servizi di 
riassetto/pulizia), non essendo di fatto possibile una scomposizione aritmetica del fatturato: 
trattandosi infatti di “servizio unico” lo stesso viene normalmente certificato anche dagli enti 

quanto alla comprova del possesso dei requisiti di cui sopra, si chiede inoltre conferma che la 
stessa sarà richiesta successivamente alla gara, e che pertanto in sede di gara 
allegare alcuna documentazione probatoria. 

Risposta: 

Con riferimento al quesito sopra riportato, sentita la rup del comune di Martellago,  
disciplinare prevede tre distinte prestazioni (una principale e due secondar
risposta al quesito posto è negativa in quanto la dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare va resa in forma puntuale e 

Si conferma che la comprova di quanto dichiarato sarà verificata attraverso l’a
apposite certificazioni rilasciate dai soggetti pubblici o privati interessati. 

 

 

Il Dirigente SUA

Dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

ax 041 2501043  
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

Venezia-Mestre,12.09.2018 

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

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiedono ai sensi dell’art.2.2 del 
predisporre in modo corretto i documenti 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE , trattandosi di 
procedura di gara volta all’affidamento di un servizio di gestione globale di asilo nido, 

izi di refezione e riassetto e pulizie dei locali, per il caso specifico in cui la 
analoghe gestioni globali di servizio di asilo nido, si chiede 

di confermare che sia possibile dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
(servizi educativi + servizio refezione + servizi di 

riassetto/pulizia), non essendo di fatto possibile una scomposizione aritmetica del fatturato: 
normalmente certificato anche dagli enti 

quanto alla comprova del possesso dei requisiti di cui sopra, si chiede inoltre conferma che la 
stessa sarà richiesta successivamente alla gara, e che pertanto in sede di gara non sia necessario 

Con riferimento al quesito sopra riportato, sentita la rup del comune di Martellago,  Il 
disciplinare prevede tre distinte prestazioni (una principale e due secondarie) e pertanto la 
risposta al quesito posto è negativa in quanto la dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare va resa in forma puntuale e 

rato sarà verificata attraverso l’acquisizione di 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


