CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE

Prot. n. 17.097

Lavagno, 30 ottobre 2018

IN RIFERIMENTO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE “IL CILIEGIO IN FIORE” E
DELL’EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN LAVAGNO ALLA VIA QUARTO N. 3 –
DURATA ANNI 9 (NOVE) EDUCATIVI.
CIG: 7644259216

SI RENDONO NOTI I QUESITI POSTI:
1- DOMANDA
Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art. 37 del CCNL delle
Cooperative Sociali, si chiede l’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato
corredato dai seguenti elementi:
a. Scatti di anzianità maturati e maturandi
b. Livelli di inquadramento
c. Mansione
d. CCNL applicato
e. Monte ore settimanale
f. Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato
g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili
h. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.
1- RISPOSTA
Attualmente non risulta occupato personale in quanto trattasi di istituzione di nuovo servizio
2- DOMANDA
In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i. si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale
gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie
delle precedenti delibere di aggiudicazione.
2- RISPOSTA
Il servizio, come indicato alla risposta del quesito n. 1, non è gestito da nessuna ditta e/o
società.
3- DOMANDA
A pag. 3 del Disciplinare di gara viene indicato “per il concessionario il corrispettivo sarà
costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura affidata con acquisizione
delle rette e quote mensili dovute, direttamente dagli utenti, in relazione all’ISEE del nucleo
familiare di appartenenza”. Si chiede sulla base di quanto indicato di confermare che la
differenza tra la tariffa di Euro 650,00 e la tariffa ISEE verrà corrisposta al concessionario
dall’Amministrazione Comunale.
3 – RISPOSTA
L’integrazione della somma necessaria al fine del pagamento della tariffa piena verrà
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effettuata sulla base di criteri ISEE valutati a cura dei Servizi Sociali Comunali ed erogata
direttamente alle famiglie. L’Amministrazione si riserva la possibilità di erogare tale
integrazione al concessionario.
4 - DOMANDA
Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i
documenti di gara (cauzione, istanza, …)
4- RISPOSTA
L’esatta intestazione è quella già riportata negli atti di gara e che comunque si riporta:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lavagno e di Ronco all’Adige
Presso il Comune di Lavagno – VIA PIAZZA, 4 – 37030 LAVAGNO (VR)
5- DOMANDA
In riferimento alla valutazione tecnica e precisamente al punto c) si precisa:
- A pag. 17 del disciplinare “esperienza dell’impresa nella gestione di strutture destinate ad
Micronido”
- A pag. 18 del disciplinare “esperienza dell’impresa nella gestione di strutture destinate alla
prima infanzia (asili nido, micro nido, sezioni primavera)”
5 - RISPOSTA
L’indicazione corretta risulta essere “esperienza dell’impresa nella gestione di strutture
destinate alla prima infanzia (asili nido, micronido, sezioni primavera)”
6- DOMANDA
In riferimento all’art. 12 del Bando “Condizioni economiche” viene indicato “salvo eventuali
compensazioni da definire al termine di ogni anno”. Si chiede di indicare sulla base dello
storico in vostro possesso l’importo medio annuo delle compensazioni.
6 - RISPOSTA
Non esiste allo stato attuale uno storico dell’importo medio annuo delle compensazioni in
quanto trattasi di nuova struttura non attualmente in uso
7 – DOMANDA
In riferimento ai requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica organizzativa siamo
a richiedere conferma del periodo di riferimento (2014/2015/2016) in quanto non
corrispondente al triennio precedente
7 - RISPOSTA
Il triennio di riferimento corretto (triennio precedente alla data di pubblicazione del bando)
deve intendersi: 2015-2016-2017, e non quello invece indicato per mero errore materiale.
8 – DOMANDA
Si chiede di indicare sulla base dello storico in vostro possesso l’importo medio annuo delle
utenze a carico del concessionario.
8 - RISPOSTA
Non si è in possesso di uno storico del numero medio di utenze in quanto trattasi di nuovo
servizio
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9 – DOMANDA
Sulla base delle informazioni contenute nella documentazione di gara si apprende che sono
a carico del concessionario gli arredi. Siamo a richiedere se la struttura risulta
completamente priva di arredi e quindi tutti i locali della planimetria allegata risultano da
arredare?
9 - RISPOSTA
La struttura allo stato attuale è completamente priva di arredi
10 – DOMANDA
Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18
aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile
esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le
stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le
disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara dovranno contenere
le informazioni sullo specifico formato elettronico del DUGE, l’indirizzo del sito internet in
cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) e le modalità con le
quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione
appaltante. SULLA BASE DI QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE IL LINK PER
LA PROCEDURA IN OGGETTO LA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MOD. DGUE
10 - RISPOSTA
Per tutte le procedure bandite fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore delle
comunicazioni elettroniche ex art. 40. Comma 2, del Codice dei Contratti pubblici – le
stazioni appaltanti che non dispongono di un proprio servizio di gestione del DGUE in
formato elettronico o che si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, per
l’appunto Comune di Lavagno, richiederanno di trasmettere il documento in formato
elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno
della busta amministrativa (vedasi circolare mit del 30 marzo 2018). Il DGUE, il cui modello
è allegato agli atti di gara va quindi compilato, salvato in pdf, firmato digitalmente, salvato su
supporto informatico ed inserito lo stesso supporto nella busta amministrativa.
11 – DOMANDA
In riferimento alle dichiarazioni che devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti indicati nell'art. 80 del Codice dei Contratti si chiede come debba procedere alla
presentazione dello stesso nell'ipotesi in cui uno dei soggetti indicati in tale articolo non sia
provvisto di firma digitale: viene considerata ammissibile la presentazione di tale allegato
sottoscritto da parte del soggetto dichiarante su forma cartacea la cui scansione viene
firmata digitalmente dal legale rappresentante della concorrente?
11 – RISPOSTA
Nel caso in cui uno dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti, sia sprovvisto di
firma digitale si considera ammissibile la presentazione di tale documento allegato
sottoscritto da parte del soggetto dichiarante su forma cartacea la cui scansione viene
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della concorrente
12 – DOMANDA
In riferimento alle dichiarazioni ALLEGATO A1 E A1 BIS-IMPRESA SINGOLA che devono
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 del Codice dei
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Contratti si precisa che il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che “il possesso dei requisiti
di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legala Rappresentante dell'impresa
concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando
i dati identificativi degli stessi”. Pertanto alla luce di quanto indicato si chiede conferma
che la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal
Legale rappresentante
12 – RISPOSTA
Per le dichiarazioni di cui “Allegato A1e A1-bis.-impresa singola” resa da soggetti indicati
all’art. 80 del Codice dei Contratti, si conferma che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente con riferimento
a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi,
producendo autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (Comunicato del Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017)
13 – DOMANDA
In riferimento al vostro ALLEGATO A1 E A1 BIS-IMPRESA SINGOLA, relativo alle
dichiarazioni rese dai soggetti CESSATI indicati nell'art. 80 del Codice degli appalti, si
precisa che il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che “il possesso dei requisiti di cui all'art. 80
deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente con
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati
identificativi degli stessi”. Pertanto alla luce di quanto indicato si chiede conferma che la
Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale
Rappresentante
13 - RISPOSTA
Per le dichiarazioni di cui “Allegato A1e A1-bis.-impresa singola” resa da soggetti cessati
indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti, si conferma che il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente con
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli
stessi, producendo autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
(Comunicato del
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017)
14 – DOMANDA
Si chiede di indicare:
- L’attuale orario di apertura del micro nido (part-time, full-time, …) in quanto vengono
indicate 36 ore settimanali ma il regolamento indica 55 ore settimanali;
- Settimane di apertura all'anno
- Se sono attivi servizi quali pre e post nido. In caso affermativo indicare orari
- Se è attivo il servizio di centro estivo. In caso affermativo indicare durata e orari e numero
- Quanti bambini frequentano il nido, diviso per fascia oraria (part-time, full-time, pre-asilo,
post-asilo)
- Quanti bambini disabili sono attualmente presenti diviso per fascia oraria (part-time, fulltime, pre-asilo, post-asilo)
- In riferimento all'art. 4 CSA viene indicato “il numero di utenti indicato (n. 24
bambini/bambine di età compresa tra i 12 mesi e 36 mesi salvo eventuali deroghe di cui all'art.
4 del Regolamento Mirco Nido) siamo a richiedervi se vi sono attualmente delle deroghe ed in
caso affermativo precisare le stesse i termini di numero, orari, …
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13- RISPOSTA
Non è possibile fornire nessun dato relativo all’orario e alle settimane di aperture all’anno. Non
sono attivi servizi quali pre e post nido, servizi di centro estivo in quanto trattasi di nuovo
servizio. Non si dispone di dati relativi ai bambini frequentati il nido, ai bambini disabili. Il
numero degli utenti indicato nel bando può subire deroghe sulla base di quanto stabilito dal
Comitato così come previsto dal Regolamento Comunale e comunque nel rispetto della
normativa Regionale di settore.

IL R.U.P.
Rag. Roberto Ferrari
Documento firmato digitalmente a’ sensi di legge

