
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Procedura di gara ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per la gestione del servizio PEDIBUS 
“CITTA’ DI PINEROLO” svolta attraverso richiesta di offerta (RDO) sul M.E.P.A. (CIG 
7280152B79 - CPV 60112000-6”).  
 

Chiarimento n. 3 
 
Ad esito di richiesta pervenuta da parte di un operatore economico, si fornisce il seguente chiarimento: 
 

a) per la partecipazione alla procedura è necessario essere iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione al bando “Servizi alle pubbliche amministrazioni" ed alla categoria “Servizi 
sociali” – sottocategoria 1 “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro” ; a tali 
soggetti è stata rivolta la richiesta di offerta n. 1797602   tramite MEPA; 

b) in caso di imprese costituitesi nell’anno 2014 il fatturato richiesto, in applicazione di quanto previsto 
dall’art. 86 e dall’allegato XVII parte I lett. c) del DLgs 50/2016, può essere considerato globalmente 
con riferimento al triennio anziché con riferimento ai singoli esercizi finanziari; 

c) per il terzo quesito si ribadisce quanto già contenuto nel chiarimento n. 2 : il requisito di capacità 
tecnica (“avere svolto, con buon esito, nel triennio precedente a quello di invio della Richiesta di Offerta (anni 2014, 
2015 e 2016) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura o comunque servizi in ambito scolastico o extra 
scolastico rivolti ai minori, sia attinenti alla sfera educativa/ricreativa che di semplice assistenza e/o custodia, in favore 
di enti pubblici o soggetti privati”) si può intendere senz’altro assolto dall’aver svolto nel periodo sopra 
indicato servizi rivolti a minori in ambito scolastico;  quelli indicati (“servizio di assistenza e vigilanza 
alunni ammessi al trasporto scolastico”; “servizio di vigilanza ed assistenza alunni trasportati con gli 
scuolabus”) soddisfano il requisito. 

 
Pinerolo, lì 18.12.2017 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente del Settore Istruzione Informativo 
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