F.A.Q. PUBBLICATE SUL SITO AZIENDALE

Indagine di mercato per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento e la gestione del servizio “Centro Antiviolenza e dei due sportelli decentrati
‘VErso NUove Strade’ per donne, sole e/o con figli minori, vittime di violenza e/o
maltrattamenti”, per i Comuni di: Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano,
Cusano Milanino e Sesto San Giovanni
Aggiornamento al 24/11/2017

1.
Con riferimento all’indagine di mercato per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento e la gestione del servizio “Centro Antiviolenza e dei due sportelli
decentrati ‘VErso NUove Strade’ per donne, sole e/o con figli minori, vittime di violenza e/o
maltrattamenti”, si chiedono delucidazioni in merito al requisito di cui al punto “d” dell’art. 5
- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: il fatturato di 250.000€ nel triennio 2014-2016 si riferisce
esclusivamente alla gestione di un centro antiviolenza, oppure può essere inerente anche alle attività
di case rifugio aventi per oggetto la garanzia della tutela della donna (con o senza figli) maltrattata
e l’accompagnamento della stessa nel suo percorso di uscita dalla violenza (così come specificato
nell’avviso al punto “a” art.2 – ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO,
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)?
Risposta
Il requisito di capacità tecnico – professionale si riferisce al fatturato di 250.000 euro nel triennio
2014/2015/2016 relativo allo svolgimento di servizi che, come specificato nell’avviso di indagine
di mercato, non devono essere rivolti ad altre tipologie di utenti che non siano donne sole e/o con
figli minori vittime di violenza e/o maltrattamenti.

2.
In caso di costituenda ATI la domanda di partecipazione e le referenze bancarie devono essere
presentate da tutti i soggetti o solamente il capofila?
Risposta
In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese la domanda di partecipazione, a pena
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'ATI, e anche le referenze
bancarie devono essere presentate da tutti i soggetti della costituenda ATI.
Si precisa altresì che la domanda di partecipazione deve contenere la volontà univoca ed espressa
delle suddette imprese di partecipare in forma associata e non come soggetto singolo.

3.
In caso di costituenda ATI la domanda di partecipazione deve essere unica firmata da tutti i
partecipanti la costituenda ATI, oppure ciascun partecipante alla costituenda ATI deve produrre una
domanda individuale di partecipazione?
Risposta
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo mandataria
dell’associazione temporanea di impresa, che si andrà a costituire in forza dell’impegno a conferire
mandato, sottoscritta da tutti i Rappresentanti Legali e unita alla documentazione amministrativa.
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