Quesito n.9
Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti riguardanti il bando per la
concessione della gestione della struttura e della programmazione del
Centro giovanile di Casalecchio di Reno:
- il bilancio degli ultimi due anni di attività ;
- il consuntivo economico con la separazione degli introiti tra bar e
attività di affitto stanze;
- planimetria per verificare le eventuali opere murarie.

Risposta al quesito n.9
Pubblichiamo in risposta al quesiti posto:
- Relazione tecnica per la gestione tecnica della struttura, degli impianti e
del punto ristoro del Centro giovanile Blogos - anno 2011
- Conto economico consuntivo Gestione tecnica Blogos - anno solare 2011
- Relazione tecnica per la gestione della struttura, degli impianti e del
punto ristoro del Centro giovanile Blogos – anno solare 2012
- Conto economico consuntivo- anno solare 2012
- Planimetria della struttura

Quesito n. 10
In riferimento alla gara per la gestione del Blogos si richiede :
- copia della planimetria del Centro di Aggregazione Giovanile;
- in riferimento al requisito di partecipazione economico-finanziario C.
punto 1 relativo al fatturato globale dell'impresa cosa si intende per
gestione di pubblici servizi?
E’ possibile che tale requisito sia solo in capo, come nel nostro caso, a
cooperative sociali di tipo A o può essere posseduto anche da
cooperative sociali di tipo B che hanno svolto per Enti pubblici servizi
di manutenzione e pulizia del verde pubblico o similari?

Risposta quesito n. 10
Per quanto concerne la planimetria, è già stata data risposta nel quesito n. 2
1) Per quanto concerne il fatturato d’impresa il bando alla lettera C punto 1
prevede che il concorrente presenti una dichiarazione concernente il
fatturato globale di impresa realizzato nell’ultimo triennio (2010-20112012) da cui risulti un volume d’affari annuo che dovrà essere almeno pari
a Euro 200.000,00 oneri fiscali esclusi;
2) Il bando al punto 2 lettera C prevede invece che il concorrente presenti una
dichiarazione relativa al fatturato annuo nell’ultimo triennio (2010-20112012) nel settore della gestione dei servizi pubblici. Per gestione di servizi
pubblici si intendono tutti i rapporti contrattualizzati tra Pubblica
Amministrazione e un soggetto terzo per la gestione di servizi senza
distinzioni particolari sia per il servizio gestito che per la natura giuridica
del soggetto gestore. Per cui sono ricompresi tra tali servizi la

manutenzione e la pulizia del verde pubblico e similari e nulla vieta che tale
requisito sia posseduto da una cooperativa di tipo B.

AVVISO AI CONCORRENTI
Per mero errore materiale a pagina 4 del Bando, dove si fa riferimento al
contenuto della Busta A2, la documentazione da inserire non è quella indicata
a pag. 5 e 6, ma a pag. 7 del Bando.

