COMUNE DI VERMEZZO
Città Metropolitana di Milano

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI IN DATA 8 LUGLIO 2017
in riferimento alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale, si richiede di aver gestito a
"regola d'arte" e con " buon esito" almeno tre servizi diversi tra quelli oggetto dell'appalto. A tal
fine è necessario produrre gli attestati di soddisfazione rilasciati dagli enti destinatari dei servizi che
attesti il "buon esito" dell'attività svolta?
In fase di gara vengono dichiarati, specificando il buon esito, la durata, committente e fatturato
la Stazione Appaltante farà le successive verifiche.

-tra i servizi oggetto di gara , in riferimento alla scuola dell'Infanzia,si deve considerare sia il pre
che il post scuola o solo il post scuola?
sia il pre che il post.
Il pre-scuola è dalle ore 7,30 alle ore 8,00
- costo del pasto degli educatori a carico della ditta aggiudicataria
La stazione appaltante è in fase di gara per l’affidamento in concessione del servizio di
ristorazione scolastica pertanto, al momento non è possibile indicare il costo se non la base
d’asta che è paria a € 4,40 +IVA
Si precisa inoltre, che il numero dei pasti degli educatori non è possibile determinarlo sino
all’avvio del servizio quando sapremo la suddivisione del monte ore del servizio di assistenza
alle relazioni educative
-ammontare delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione del presente bando
che dovranno essere rimborsate dalla ditta aggiudicataria
La gara è stata pubblicata su Sintel e su Osservatorio dei Lavori Pubblici – della Regione
Lombardia e tali pubblicazioni non hanno generato spese.
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese indicate nel capitolato e collegate alla
registrazione del contratto che saranno quantificate in fase di stipula dello stesso.

Vermezzo, lì 10 luglio 2017
Il Responsabile del Servizio
Daniela Pirovano
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