
 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  
DEL COMUNE DI VIGNATE 

PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2024 – CON 

EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI 
MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”. 

 

APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 

 
 
 

 

FAQ N. 5 
 
 
DOMANDA 

Un concorrente ha chiesto quanto segue: 

In merito al requisito inerente la fascia di classificazione "C", siamo a chiedere se possa rientrare 

tra gli elementi oggetto di avvalimento 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito si precisa che il disciplinare di gara prevede quanto segue: 

“4.1.12 AVVALIMENTO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici, singoli o in 

raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo D.lgs. n.50/2016, possono ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione 

dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto” 

 

 

 

FAQ N. 6 
 

DOMANDA 

Un concorrente ha chiesto quanto segue: 

rispetto all' art 3.2 del disciplinare lettera a), si chiede se a dimostrazione del possesso del 

requisito di cui all' art 5 comma 3 L.381/1991, si ritiene idonea la presentazione della 

certificazione di ottemperanza alla legge 68/99 rilasciata dall' ufficio di collocamento mirato. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito si precisa che il disciplinare di gara prevede quanto segue: 

“CAPITOLO 3.2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Cooperative sociali che svolgono attività 

di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 ed iscritte nella Sezione “B” degli Albi 



 
Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto 

dall’art. 9, comma 1 della legge citata, e analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri 

della Comunità europea in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione agli 

Albi Regionali e risultare iscritti nelle liste regionali di cui all’art. 5, comma 3, L. 381/1991, o 

dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.” 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA supplente 

Arch. Teresa Sala 

 

  

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il settore tecnico 
dell'Amministrazione Comunale di Vignate quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza 

 


		2021-10-05T08:34:15+0000
	sala teresa




