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SANT'ANTONIO E BUSO- ANNO EDUCATIVO 2017/2019 

FAQ N 2

D1) Viene chiesto: 
-  relativamente  all'offerta  tecnica,  se  le  schede  tecniche  di  sicurezza  dei  prodotti  detergenti  e
disinfettanti di cui all'art. 7 del Bando/Disciplinare di Gara (punto A6 lettera ) sono da considerarsi
allegati e quindi non rientranti nelle 10 pagine (20 facciate) delle quali deve essere costituito il
progetto tecnico e, se considerate allegati,  debbano comunque essere prodotte in n. 3 copie.
R1) 
-  le suddette schede tecniche sono da considerarsi allegati all'offerta tecnica e a corredo della stessa
devono essere prodotte in n. 3 copie.

D2) Viene chiesto:
- se i Curricula Vitae del coordinatore e di eventuali specialisti possono essere allegati e quindi non
rientranti nel numero massimo di pagine di cui deve essere costituita l'offerta tecnica.
R2)
- i Curricula non risultano richiesti dal  Bando/Disciplinare di Gara  non costituendo elemento di
valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica essendo condizione essenziale per la partecipazione alla
gara  il possesso, da parte del personale impiegato,  dei titoli e/o requisiti richiesti dalla DGRV n.
84/2007.  Sarà  cura  del  responsabile  dell'esecuzione  dell'appalto  l'acquisizione  della  suddetta
documentazione. 

 D3) Viene chiesto:
- per quanto riguarda il fatturato  per servizi nel settore, pari ad € 2.055.000,00, se è ammesso solo il
fatturato relativo ai servizi ausiliari oppure se al raggiungimento di tale importo può concorrere
anche il  fatturato  per  servizi  sociali  quali,  assistenza  domiciliare,  assistenza  anziani,  assistenza
disabili, ecc.
R3)
-  è ammesso solamente il  fatturato relativo a servizi  di  istruzione pre-scolastica,  come da CPV
indicato  dal  bando  di  gara,  che  costituiscono  la  prestazione  principale  richiesta  all'operatore
economico. Come si evince dai fattori e sottofattori, che concorrono alla valutazione dell'offerta
tecnica, il servizio ausiliario risulta marginale.

D4) Viene chiesto:
- per quanto riguarda i servizi eseguiti per un importo pari ad € 1.026.800,00 se tale importo deve
essere dimostrato  con un max di tre servizi oppure minimo tre servizi, ma possono essere anche
cinque o sei fino al raggiungimento dell'importo richiesto.
R4)
-l'importo può essere raggiunto anche con più di tre servizi.

D5)  Viene chiesto: 
- di poter visionare le planimetrie dei servizi oggetto dell'appalto, compreso il nido Buonarroti.
R5)



- si allegano le planimetrie

D6)  Vengono chiesti:
- chiarimenti in merito alle referenze bancarie da presentare in caso di R.T.I. con riferimento agli
artt. 5 e 8 del Bando/Disciplinare di Gara in quanto, a parere del richiedente, l'art. 5 stabilisce che in
caso di R.T.I. la mandante deve produrre almeno una referenza, mentre l'art. 8 (pag. 14) stabilisce
che tutti i componenti il Raggruppamento devono produrre due dichiarazioni.
R6)
- l'art. 5, punto A3) a  del Bando/Disciplinare di Gara stabilisce che il concorrente dovrà essere in
possesso di almeno due referenze e che,  in caso di ATI, ogni ditta mandante (esclusa quindi la
capogruppo che è in obbligo di possederne almeno due) deve essere in possesso di almeno una
referenza.
Quanto sopra è ribadito nello stesso art. 5 a pag. 6 dove si specifica che “ In caso di RTI i requisiti
di cui al punto A3 a) devono essere posseduti solo dalla Capogruppo. 
L'art. 8  (pag. 14) integra l'art. 5 specificando che le dichiarazioni, valevoli per ogni concorrente,
prodotte sia in forma singola che associata, oltre che  essere rilasciate da istituiti bancari operanti
negli stati membri della UE o da intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385/1993, non possono
essere oggetto di avvalimento.

D7) Viene chiesto:
- con riferimento al punto A4) dell'art. 5,  se la quota della capogruppo può essere superiore al 60%.
R7)
- Si, fermo restando il rispetto delle soglie minime per la/le mandante/i. 

D8)  Vengono  chiesti  chiarimenti  in  ordine  all'art.  8  del  Capitolato  d'Oneri  “Formazione  e
aggiornamento del personale educativo”:
R8) 
Ogni  concorrente  dovrà  offrire  almeno  140 ore  obbligatorie  di  attività  non  frontale  per  ogni
educatore,  di  cui  almeno  120 documentate  da  utilizzare  in  corsi  di  aggiornamento,
programmazione,  documentazione,  valutazione,  incontri  di  servizio,  collettivi,  assmblee  con  i
genitori,  colloqui,  partecipazione  ai  comitati  di  gestione,  continuità  nido-scuola  dell'infanzia,
rapporti con il territorio – Azienda ULSS, Provincia, ecc. ed almeno 20 in attività di informazione,
formazione per ogni educatore.  L'incremento di ore è possibile su entrambe le voci (120 e 20) o su
una sola voce  che concorrono alla costituzione del monte ore globale.

D9) Viene chiesto:
- conferma che tutti i costi relativi ai pasti ed alle utenze dei servizi oggetto di gara sono a carico
della stazione appaltante.
R9)
- si conferma che  i costi relativi ai pasti ed alle utenze dei servizi oggetto di gara sono a carico della
stazione appaltante.

D10) Viene chiesto:
- conferma che il servizio ausiliario in riferimento al periodo estivo 01.07 -16.08 sia da garantire
esclusivamente per il Nido di via Buonarroti.
R10)
- il servizio ausiliario, in riferimento al periodo 1 luglio-14 agosto (si chiude prima di ferragosto) –
Servizio Estivo Nido, è da garantire solamente per il Nido Buonarroti.

D11) Viene chiesto:
- conferma se l'indicazione dell'I.V.A. al 4% riferita al valore totale della procedura € 1.026.800



(I.V.A. esclusa)  trattasi di refuso essendo attualmente al 5%.
R11)
- l'aliquota I.V.A per la prestazione oggetto dell'appalto è del 5% se resa da coopertive sociali e loro
consorzi e non del 4% come erroneamente indicato. Ad ogni buon conto l'importo a base d'asta a cui
la stessa è riferita rimane inalterato.


