
 

Città di Lissone 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 
OGGETTO: Procedura per l’accreditamento all’albo fornitori d el 

servizio di assistenza domiciliare tramite voucher – 
periodo: 1° novembre 2021/31 dicembre 2023 - CIG 
88495320D5 – Chiarimenti. 

 
NUMERO DATA DOMANDA RISPOSTA 

1 10/09/2021  

Relativamente all’allegato 
A/bis, le altre persone che 
rivestono i ruoli indicati 
nell’art. 80, comma 3, del 
Codice dei Contratti, sono 
tenute a rendere 
personalmente la 
dichiarazione di cui al comma 
1, al momento dell’istanza di 
accreditamento o 
successivamente in fase di 
contrattualizzazione? 

Le dichiarazioni 
devono essere rese 
al momento della 
presentazione 
dell’istanza di 
accreditamento. 

2 10/09/2021  

Nel caso in cui la 
dichiarazioni di cui sopra 
debba essere resa al momento 
della presentazione 
dell’istanza di 
accreditamento si chiede se 
debba essere firmata in forma 
autografa dall’interessato, 
corredando la stessa con 
carta d’identità, ovvero 
debba essere controfirmata 
digitalmente dal legale 
rappresentante. 

La dichiarazione 
di cui 
all’allegato A/bis 
potrà essere resa, 
anche per conto 
delle altre 
persone che 
rivestono i ruoli 
indicati nell’art. 
80, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016,  
dal legale 
rappresentante 
purché debitamente 
firmata 
digitalmente. 

3 13/09/2021  

Con riguardo ai requisiti di 
capacità tecnica e 
professionale richiesti 
all’art. 30, lett. b) e c) 
del capitolato, possono 
considerarsi validi tutti i 
servizi analoghi di 
assistenza domiciliare svolti 
a favore di anziani e 
disabili nel periodo 
2018/2019 per una Pubblica 
Amministrazione compreso il 
servizio A.D.I. accreditato 

Si. 



Regione Lombardia oltre che i 
servizi SAD comunali? 

4 13/09/2021  

Con riguardo ai requisiti di 
capacità tecnica e 
professionale richiesti 
all’art. 30, lett. b) e c) 
del capitolato, può 
considerarsi valido detto 
requisito se posseduto da una 
Cooperativa facente parte di 
un Consorzio di Cooperative 
Sociali iscritta all’Albo 
regionale e nazionale, la 
quale parteciperebbe 
all’accreditamento? 
 

Si, purché la 
Cooperativa 
partecipi in forma 
singola e non come 
Cooperativa 
facente parte di 
un Consorzio; nel 
caso in cui 
dovesse 
partecipare 
all’accreditamento 
il Consorzio, i 
requisiti di 
ordine generale e 
di idoneità 
professionale 
(art. 30, lett. a 
del capitolato) 
dovranno essere 
posseduti sia dal 
Consorzio sia 
dalle consorziate 
per cui lo stesso 
partecipa; i 
requisiti di 
capacità tecnica e 
professionale 
richiesti all’art. 
30, lett. b) e c) 
del capitolato, 
potranno invece 
essere posseduti 
cumulativamente 
tramite le 
consorziate per 
cui il consorzio 
partecipa. 

5 13/09/2021  

In caso di risposta 
affermativa al quesito n. 4, 
il servizio potrebbe essere 
svolto da una delle 
cooperative facenti parte del 
Consorzio di Cooperative 
sociali? 

No. 

6 14/09/2021  

E’ possibile ricorrere 
all’istituto 
dell’avvalimento, ai sensi 
dell’art. 89 del Codice degli 
Appalti, per il requisito di 
qualificazione del fatturato 
biennale? 

Si. 

7 14/09/2021  
Nel caso in cui dovesse 
partecipare 
all’accreditamento un 

Si, purché in 
possesso dei 
requisiti di 



Consorzio di Cooperative, il 
servizio potrà essere svolto 
da una delle cooperative 
facenti parte dello stesso? 

ordine generale e 
di idoneità 
professionale 
(art. 30, lett. a 
del capitolato). 

8 16/09/2021  

In caso di partecipazione in 
qualità di Consorzio di 
cooperative sociali (ex art. 
45, comma 2, lett. b del 
codice degli appalti) è 
idoneo come requisito di 
qualificazione l’iscrizione 
all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali nella 
sezione C, relativa ai 
consorzi con compagine 
sociale composta per almeno 
il 70 % da cooperative 
sociali iscritte all’Albo 
regionale?  

Si, purché il 
servizio venga 
svolto da 
cooperativa 
consorziata 
iscritta all’Albo 
Regionale delle 
Cooperative 
Sociali nella 
sezione A. 

9 16/09/2021  

Nel caso di partecipazione in 
qualità di Consorzio di 
cooperative sociali (ex art. 
45, comma 2, lett. b del 
codice degli appalti) la 
cooperativa consorziata 
designata esecutrice del 
servizio deve presentare 
della 
documentazione/sottoscrizione 
di documenti oppure è 
sufficiente che il Consorzio 
dichiari tale modalità di 
partecipazione? 

No, è sufficiente 
che l’ istanza e le 
relative 
dichiarazioni 
siano presentate 
dal Consorzio, che 
dovrà tuttavia 
indicare la 
cooperativa 
consorziata 
designata  quale 
esecutrice del 
servizio. 

 
Lissone, 20/09/2021 
 

IL RUP 

Dott.ssa Anna Perico 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 

e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


