
QUESITI N.1 
 
1) Art. 3 Bando e pagg. 1-4 Domanda di Accreditamento - nella domanda di accreditamento non 

compare uno specifico campo che consente la presentazione della domanda ad un Ente Non Profit 
appartenente al terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, ma troviamo solo riferimenti al d.lgs. 
50/2016, che disciplina procedure di appalto pubblico 
 
Il bando è rivolto agli enti del terzo settore tuttavia la domanda fa riferimento al codice dei contratti 
pubblici in quanto è la norma che regola i motivi di esclusione per stipula di contratti con la Pubblica 
Amministrazione (art.80 del D.lgs 50/16) 

 
 

2) Pag. 2 Domanda di Accreditamento - essendo la scrivente una società cooperativa sociale, 
occorre barrare la prima casella “impresa individuale, impresa artigiana, società, società 
cooperativa come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera a) d. Lgs. 50/2016”? 

 
Si conferma che le cooperative sociali devono barrare la seguente casella: 

 impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa come disciplinato 
dall’art. 45, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 

 
 
3) Pag. 4, punto 1) - Domanda di Accreditamento - in questo punto troviamo solo riferimenti alle 

imprese e non agi Enti del Terzo Settore, è necessario indicare i riferimenti che dimostrino di essere 
Ente del Terzo Settore (ad esempio, n. e data iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali)? 

 
Le cooperative sociali devono compilare il punto ed indicare il numero di iscrizione all’albo regionale 
delle cooperative sociali, in quanto 
“L'Albo regionale delle cooperative sociali è gestito dalle Camere di Commerci che svolge i seguenti 
compiti:  
 acquisisce le istanze di iscrizione/mantenimento/cancellazione dall'Albo e le annota nel Registro 
delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.); 
 valuta le istanze di modifica statutarie, di compagine sociale in rapporto alla presenza di soci 
volontari e le percentuali delle persone svantaggiate;  effettua i controlli con particolare riferimento 
ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione e mantenimento all'Albo 

 
 
4) Punto 25 (i) Domanda di Accreditamento - quali documenti sono richiesti a comprova del “buon 

esito” dei 2 anni di esperienza nell’erogazione di interventi educativi rivolti a minori? In 
particolare: serve attestazione da parte dell'ente pubblico di aver correttamente svolto i servizi 
richiesti 

 
Non deve essere allegato nessun documento, la domanda una autocertificazione ed è sufficiente 
compilare che si riporta di seguito. E’ compito del Comune di Como verificare le autocertificazioni 
prodotte. Per buon esito si intende senza interruzioni a causa di contestazioni per disservizi  

 
Periodo di 
esecuzione 

Importo Committente Sintesi 
dell’oggetto 
dell’attività 

    
    
    
    



 
 
 

5) Punto 25 (ii) Domanda di Accreditamento - si richiede il possesso della certificazione UNI EN ISO 
90001, non troviamo altro riferimento nel bando all'obbligo del possesso di questo requisito. Si 
chiede di specificare se sia obbligatorio o meno per la partecipazione alla procedura 

 
Il possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008,  non è un requisito di 
accesso previsto dal bando pertanto NON è obbligatorio esserne in possesso 

 
 
 


