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FAQ AGGIORNATE AL 07.06.2019 

 
 

FAQ RISPOSTE 

1. Nome e ragione sociale dell'attuale gestore dei servizi oggetto 

della procedura e costo orario attualmente riconosciuto dalle 

Amministrazioni Comunali che aderiscono ad Azienda Isola 
Inottemperanza 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 

 

Attuale ente gestore “Società Cooperativa Sociale Città del Sole” costo orario 

19,18€ iva esclusa. Si evidenzia che, la conoscenza relativa al nome 

dell’attuale gestore e del costo orario riconosciuto attualmente non sono 

influenti ai fini della formulazione della Vostra offerta.  

 

 

2. (nel caso sussista clausola sociale) si richiede elenco non 

nominativo del personale attualmente impiegato nei servizi 

differenziando tra aes e integrativi specificando per ciascuno 

tipologia e livello occupazionale, scatti di anzianità maturati e 

prossima scadenza, superminimi, monte ore settimanale 

 

Il personale attualmente impiegato è indicato nel prospetto allegato. 

 

Per tutte le altre informazioni si invita a prendere visione del CCNL, e gli 

accordi provinciali vigenti. Inoltre, per quanto riguarda i titoli di studio ed 

esperienze specifiche richieste, si invita a prendere visione dei documenti di 
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individuale, riconoscimento di eventuali benefit extra CCNL, 

eventuali rimborsi e/o indennità riconosciuti agli operatori, titolo di 

studio (indicazione di eventuali specializzazioni) ed elenco delle 

esperienze formative extra obbligatorie. 

Con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente 

impiegato nella gestione del servizio, in considerazione delle novità 

normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si chiede di poter 

conoscere se, tra i rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi 

siano assunzioni che abbiano beneficiato - o stiano beneficiando – 

dell’esonero contributivo di cui alla legge citata e, in ogni caso, la 

data di inizio dei suddetti rapporti lavorativi a tempo indeterminato. 

Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità 

o altro. 

 

Si chiede di conoscere il dato, a consuntivo, relativo al n. di km 

annui percorsi dagli operatori. 

Si chiede di conoscere: - una stima o il dato a consuntivo del 

numero di pasti annui consumati dal personale in servizio per le 

finalità previste dal PEI; - il costo unitario del pasto, attualmente 

applicato 

gara e a rispettare quanto richiesto nei requisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dato relativo ai km precorsi e il n. dei pasti non è stato monitorato, in 

quanto a carico dell’ente gestore, così come previsto dagli accordi territoriali. 

Inoltre, si sottolinea che il costo orario è onnicomprensivo. 
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3.1 All’art 12.3 del disciplinare di gara viene richiesto, come 

requisito di capacità tecniche e professionali, di aver prestato, nel 

triennio 2016-2017-2018 almeno 2 servizi di assistenza educativa 

scolastica a favore degli alunni con disabilità, commissionati da enti 

pubblici, ciascuno per un importo minimo ad anno scolastico di  

500.000,00 iva esclusa, di durata non inferiore ad un anno 

scolastico. Per gestione di almeno 2 servizi, ciascuno per un 

importo minimo ad anno scolastico di 500.000,00 siamo a chiedere 

conferma che sia sufficiente la dimostrazione di due differenti 

servizi (vale a dire, due appalti diversi) che, - nel triennio indicato - 

abbiano almeno un anno con importo minimo di 500.000; corretto? 

Oppure, questi due servizi devono per ogni anno del triennio 

indicato  avere un importo minimo di 500.000? 

 

3.2 In riferimento al punto a) del III.2.3 Capacità tecnica e 

precisamente aver presto, nel triennio 2016-2017-2018 almeno 2 

servizi di assistenza educativa scolastica a favore di alunni con 

disabilità, commissionati da enti pubblici, ciascuno per un importo 

minimo ad anno scolastico di 500.000 iva esclusa, di durata non 

inferiore ad un anno scolastico, siamo a richiedere quale delle 

indicazioni di seguito indicate risulta corretta: A) I servizi possono 

Sì, è corretta l’interpretazione secondo cui la gestione è da dimostrare per 

almeno n.2 servizi nel triennio 2016-2017-2018, ognuno con importo minimo 

di 500.000 € per anno scolastico. Inoltre, si specifica che il requisito andrà 

dimostrato in relazione all’art. 12.3 del disciplinare di gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il requisito deve essere posseduto per intero in ogni anno, senza nessuna 

media fra le annualità, come già espresso nei documenti di gara. 
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essere stati svolti anche solo un anno nel triennio 2016-2017-2018? 

Oppure devono essere stati svolti per l’intero triennio? B) Nel caso 

debbano essere stati svolti per l’intero triennio, l’esempio di 

seguito indicato, soddisfa il requisito richiesto Anno 2016 < 

500.000,00 + anno 2017 >500.000,00+ anno 2018 > 500.000,00 C) 

Nel caso debbano essere stati svolti per l’intero triennio, l’importo 

di 500.000,00 deve essere per ciascuno dei tre anni oppure la 

media del triennio, esempio Anno 2016 < 500.000,00 + anno 

2017>500.000,00+anno 2018> 500.000,00= 500.000 media nel 

triennio 

 

  

4. In riferimento agli art. 12.2 e 12.3 del disciplinare, si chiede 

conferma che la documentazione a comprova dei requisiti di 

capacità economica finanziaria e tecnica professionale sia da 

fornirsi in caso di eventuale aggiudicazione 

 

 

5. In relazione ai requisiti di capacità tecnica professionale, sia 

corretto presentare delle certificazioni che attestano il possesso del 

requisito per glia anni solari 2016-2017-2018 attesa l'impossibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concorrente dovrà in sede di presentazione della documentazione 

amministrativa dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui al punto 

12.2 12.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere le 

certificazioni in parola agli enti pubblici indicati nell’autodichiarazione resa 

dal concorrente. 

 

Il requisito di cui al punto 12.3 deve essere posseduto per anno scolastico e 

non per anno solare. 
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di certificare i fatturati per anno scolastico. Si evidenzia, comunque, 

che ai sensi della Legge 183/2011 ed in particolare dell’art. 15 "Le 

amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti 

ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i 

documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, 

previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 

richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta 

dall’interessato. 

 

6. All’art. 18- sub 1) punto 2 del disciplinare di gara viene chiesto di 

presentare le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente. 

Per soggetti cessati sono da intendersi anche le cariche che, a 

seguito di una cessione di ramo d’azienda, non hanno mai svolto il 

proprio ruolo nella società cessionaria? Per esempio, i legali 

rappresentanti della società cedente il ramo d’azienda cessano la 

propria carica per tale ramo ma non vengono assorbiti dalla società 

cessionaria. Quest’ultima deve considerare tali cariche cessate? 

 

 

Le dichiarazioni di cui all’art. 80 devono essere prodotte da tutti i soggetti 

cessati alla carica. 
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7. Si chiede conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un 

solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in 

presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti. 5) conferma 

che per copia conforme all'originale sia sufficiente predisporre una 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con allegato il documento 

richiesto. 

 

 

Si conferma la possibilità di allegare un solo documento di riconoscimento. Si 

conferma che per copia conforme all'originale sia sufficiente predisporre una 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con allegato il documento richiesto. 

 

8. All’art. 18- sub 1) punto 7 del disciplinare di gara viene chiesto di 

presentare il documento di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura. Siamo a chiedere conferma 

che per documento di iscrizione si intende la Visura Camerale; 

corretto? 

 

Confermiamo che potete allegare a comprova del requisito la visura 

aggiornata rilasciata dalla camera di commercio di competenza. 

 

9. Sulla piattaforma SINTEL al 3° step del percorso guidato busta 

economica si devono allegare la dichiarazione di impegno, il 

dettaglio prezzi unitari offerti e i giustificativi all’offerta economica. 

Siamo a chiedere conferma che, come allegati dettaglio prezzi 

unitari offerti e giustificativi all’offerta economica bisogna allegare 

il medesimo allegato A2 del disciplinare di gara in cui sono inseriti 

 

Si conferma che come allegati dettaglio prezzi unitari offerti e giustificativi 

all’offerta economica bisogna allegare il medesimo allegato A2 del 

disciplinare di gara. Per altre informazioni relative al caricamento su SINTEL  

dei vari documenti richiesti dal disciplinare di gara si deve contattare il call 

center di ARCA Lombardia. 
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questi due contenuti: corretto? Inoltre, cosa si intende per 

l’allegato dichiarazione di impegno? Non essendo previsto un 

modulo specifico, quale deve essere il contenuto della 

dichiarazione? 

 

10.  Si richiede se in merito alle modalità di presentazione delle 

referenze bancarie sia ammissibile ai fini del soddisfacimento del 

requisito la scansione delle referenze bancarie firmate digitalmente 

dal Legale Rappresentante della Scrivente in quanto gli istituti di 

credito di cui la Scrivente è cliente possono produrre le referenze 

solo in formato cartaceo e non in formato digitale con firma digitale 

dell’emittente. Diversamente si chiede come debba agire la 

Scrivente per la produzione di tali documenti e il soddisfacimento 

del requisito citato 

 

Si precisa che non sono richieste referenze bancarie; per il confezionamento 

delle tre buste (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta 

economica) il concorrente dovrà attenersi esclusivamente a quanto indicato 

nel disciplinare di gara. 

 

11.1 In merito alle condizioni di partecipazione al punto III.2.2 

capacità economica e finanziaria lett. B) aver realizzato, 

complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-

2018 approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato 

specifico nel settore dell’assistenza educativa scolastica a favore 

degli alunni diversamente abili per un importo non inferiore a euro 

 

Qualora la ditta non abbia ancora provveduto ad approvare il bilancio 2018 

dovrà indicarne i motivi.  

In tal caso si richiede la presentazione del Bilancio 2015. Tutti i concorrenti 

devono allegare i bilanci richiesti in sede di presentazione dell’offerta 

nell’apposita busta. 
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2.000.000,00 siamo a precisare che il bilancio del 2018 non risulta, 

come previsto dalla legge, ancora depositato, pertanto con la 

presente chiediamo di confermare che il triennio di riferimento 

risulta essere 2015-2016-2017. Siamo a richiedere se i bilanci a 

comprova, come indicato all’art. 12.2 del disciplinare di gara, vanno 

allegati in sede di partecipazione alla gara o verranno richiesti 

all’impresa aggiudicataria? In caso vadano allegati in sede di 

partecipazione alla procedura, considerando la nostra richiesta di 

cui al punto 5 precedente, siamo a richiedere di confermare che il 

triennio di riferimento risulta 2015-2016-2017. 

 

11.2 In relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria, 

possa essere preso a riferimento il triennio 2015-2017 atteso che il 

bilancio 2018 potrebbe non essere ancora approvato alla data di 

presentazione delle offerte. Si evidenzia, tuttavia, che i bilanci si 

rendono necessari per la comprova del fatturato globale mentre 

per la comprova del fatturato specifico sarebbero sufficienti le 

certificazioni di servizio. 

 

11.3 In merito ai requisiti di cui alla lettera a) dell’art. 7.2 del Bando 

e pre cisamente avere conseguito, nell’ultimo triennio dalla data di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ribadisce che i requisiti di capacità economico finanziaria (art 12.2 del 

disciplinare di gara) prevedono che il concorrente abbia un fatturato 

d’impresa MINIMO ANNUO, specifico nella gestione del servizio di assistenza 

educativa scolastica a favore degli alunni disabili, riferito a ciascuno degli 

ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016/2017/2018), non inferiore a 

euro 2.000.000,00 annui. 

Qualora la ditta non abbia ancora provveduto ad approvare il bilancio 2018 

dovrà indicarne i motivi.  

In tal caso si richiede la presentazione del Bilancio 2015. Tutti i concorrenti 

devono allegare i bilanci richiesti in sede di presentazione dell’offerta 
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pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale non inferiore 

a  1.000.000,00 siamo a richiedere di confermare che il triennio di 

riferimento risulta 2015-2016-2017 (ultimi tre esercizi chiusi e 

depositati) in quanto il bilancio anno 2018 non risulta, come 

previsto dalla legge, ancora depositato. 

 

12. In merito alle comprove dei requisiti di capacità economica 

e finanziaria di cui a12.2 del Disciplinare, siamo a richiedere di 

confermare che le stesse saranno richieste all’impresa 

aggiudicataria e che in sede di partecipazione è sufficiente 

l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 10. In merito alle 

comprove dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui 

all’art. 12.3 del Disciplinare di gara siamo a richiedere di 

confermare che in sede di partecipazione è sufficiente 

l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 

nell’apposita busta. 

 

 

 

 

 

Il concorrente dovrà autodichiarare il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria mediante la compilazione dell’allegato A. 

 

13. Si chiede di confermare che ore di coordinamento, dirette 

ed indirette, comprese anche quelle indicate al punto 13 dell’art. 

12 del CSA sono tutte ricomprese nel monte ore complessivo del 

biennio di 446.776 come indicato al punto 8 del Disciplinare di gara. 

 

 

Si conferma che le ore di coordinamento degli assistenti educatori sono 

ricomprese nel monte ore complessivo come evidenziato nella tabella di cui 

all’ art. 5 del C.S.A. Resta inteso che l’Azienda Isola riconosce quale onere 

economico esclusivamente quanto esplicitato all’art. 12, punto 13 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 



AZIENDA ISOLA 
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona 

 

 

Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino 

Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG) 

 

 

 

 

Partita IVA 03298850169  

e-mail: segreteria@aziendaisola.it 

PEC: aziendaisola@propec.it 

Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

14. Si chiede conferma che non è previsto sopralluogo 

obbligatorio a pena di esclusione 

Confermiamo che non è previsto sopralluogo. 

 

 

15. Se sommiamo le ore di seguito indicate, ottenute dal CSA, 

non si ottengono le 244.776 (monte ore totale biennio) e 

precisamente: AES art. 5 CSA punto 1 = 116.187 AES art. 5 CSA 

punto 3 (plesso potenziato) 3.411 SERVIZI INTEGRATIVI E 

COMPLEMENTARI(pag. 10 CSA) 2.440 SI OTTIENE UN TOTALE DI 

122.038 X 2 ANNUALITA= 244.076 POTETE CONFERMARE QUALI 

RISULTANO I DATI CORRETTI CHE DETERMINANO IL MONTE ORE A 

BASE DI GARA. 

 

16 In merito alla tabella relativa all’AES plesso potenziato riportata 

all’art. 5 del Capitolato, si segnala che il numero di ore annue 

(3.411 ore) non corrisponde alla somma tra i monte ore parziali 

riportati (1410 + 2001+350); si chiede conferma che si tratti di mero 

errore materiale. 

 

 

Mancano nel conteggio totale le 350 ore annuali previste per il cre scuola 

potenziata. (TABELLA art.5.3 CSA – colonna “Ore annue cre”) 

 

 

 

 

 

 

 

Si conferma che la somma corretta per il servizio “Assistenza educativa scuola 

potenziata” è 1410+2001+350 annue. 

 

17. In merito alla sede operativa, si chiede se questa debba essere 

attivata nel raggio di 45 Km da Terno d’Isola (BG), Via G.Bravi, 16, 

 

Si conferma quanto riportato nel capitolato di gara: 60 km dall’azienda. 
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calcolato secondo il percorso più breve della viabilità ordinaria? 

come indicato nel bando  o distante fino ad un massimo di 60 km 

dalla sede dell’Azienda come previsto dal Capitolato art. 16. 

 

 

18. Si chiede se copertina e indice del progetto siano da 

conteggiarsi nel limite di pagine indicato.  

Modalità di valutazione dell’offerta tecnica del disciplinare di gara 

viene indicato che I concorrenti dovranno presentare un progetto 

tecnico/organizzativo, redatto in lingua italiana, di massimo n. 50 

(cinquanta) pagine formato A4 (solo fronte). L’eventuale copertina 

di presentazione del progetto è contemplata nelle 50 pagine 

progettuali o possiamo considerarla a parte. 

 

No, copertina e indice non rientrano nel conteggio ai fini del limite delle 50 

pagine. 

 

Le referenze bancarie possano essere sottoscritte digitalmente 

dall'impresa partecipante corredate dalla relativa dichiarazione di 

conformità agli originali. 

 

Si veda file “Avviso rettifica atti di gara” 

 

19. In caso di consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 c.2 lett. c) d.lgs 

50/2016, la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

(art.18 disciplinare) dovrà essere predisposto dal solo Consorzio e 

 

Le dichiarazioni devono essere prodotte anche dalle consorziate in rispetto a 

quanto indicato nei documenti di gara e nella normativa vigente. 
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non anche dalle Consorziate indicate quali esecutrici 

 

 

20. Nell’art. 8 del Disciplinare si indica il costo orario a base di gara 

pari a  21,00. Si chiede se nella definizione dell'importo a base di 

gara è già stato tenuto in considerazione il fatto che il 28/03/2019 è 

stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Nazionale per le 

lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali. In caso contrario, 

si chiede inoltre se il relativo adeguamento rientrerà nell’art. 18 del 

Capitolato anche in riferimento ai primi 12 mesi del contratto e in 

proporzione all’aumento previsto dal nuovo CCNL delle 

Cooperative Sociali 

 

 

Si precisa che nel costo orario a base di gara è stato considerato anche il fatto 

che il 28/03/2019 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Nazionale 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali. 

 

21. Si chiede di conoscere numero di alunni diversamente abili 

seguiti, suddivisi per ogni grado scolastico. 

Attualmente, nell’anno scolastico 2018/19 gli alunni seguiti sono così 

suddivisi: 

� N. 4 alunni diversamente abili frequentanti l’asilo nido; 

� N. 40 alunni diversamente abili frequentanti la scuola materna; 

� N.104 alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria; 

� N. 45 alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria 1°; 

� N. 44 alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria di 

2°; 
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Si precisa che il numero di alunni indicato potrà subire variazioni in 

diminuzione o in aumento in relazione alle specifiche pervenute dai singoli 

Comuni, e su indicazione dell’Azienda Isola stessa. Nulla avrà a pretendere 

l’impresa aggiudicataria in caso di variazione. 

 

22. Si chiede quale sia l'articolo 19 sub.1-1 a cui fa riferimento il 

disciplinare (art 18 sub 1 - punto 12) posto che l'articolo 19 del 

disciplinare stesso riguarda il soccorso istruttorio. 

 

a) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
A) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
� copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata.  

�  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le 
parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  

B) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
� atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila.  
� dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le 

parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  

C) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non 
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ancora costituiti: 
�  dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

� l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o 
GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato  
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

D) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le 
parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

23. In merito alle comprove dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui all’art. 12.3 del Disciplinare di gara siamo a 

richiedere di confermare che in sede di partecipazione è sufficiente 

l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000  In merito alle 

certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti pubblici, si 

precisa che la Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che Le 

certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a 

stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 

Verranno ritenute valide anche le autocertificazioni in merito  ai requisiti di 

capacità tecnica e professionale ed al buon esito, da Voi prodotte. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di richiedere le certificazioni in parola agli enti 

pubblici indicati nell’autodichiarazione resa dal concorrente al momento 

dell’aggiudicazione. Ribadiamo, che rimane Vostro totale onere fornire tutti 

gli estremi per rendere possibile una nostra verifica. 

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo   76 del 
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rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica 

amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli 

articoli 46 e 47. Dal momento che le attestazioni di buon esito 

richieste non possono essere prodotte dalla concorrente in quanto 

devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede se al 

posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; diversamente, si 

chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei 

requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in 

oggetto 

D.P.R.  n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni false e mendaci. 

 

24. Come da Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Anac) del 26/10/2016, si chiede conferma che le 

dichiarazioni sostitutive (Allegato A1), da rendere da parte di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, possano essere contenute in un’unica 

dichiarazione cumulativa rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal 

legale rappresentante del concorrente; 

In alternativa a quanto da noi richiesto all’art 18 sub 1) punto 2 del 

disciplinare di gara,  si conferma che il Legale Rappresentante può rendere in 

un’unica dichiarazione cumulativa la dichiarazione circa il possesso dei 

requisiti da parte di tutti i soggetti indicati all’art. 80. Resta ferma 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo   76 del D.P.R.  n. 

445/2000 nei confronti del legale rappresentante che   renda 

dichiarazioni false e mendaci in ordine al possesso del requisito in esame. 
25.  Si chiede di indicare l’importo delle spese contrattuali Si specifica che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Nel 

caso in cui l’aggiudicatario volesse procedere con la registrazione dello 

stesso, dovrà fare fronte alla spesa per imposta di registrazione (€ 200,00.=) 
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così come previsto dall’art. 96 del DPR 236/2012 e dall’art. 40 del DPR 

131/1986 e s.m.i. 

26. Come di deve correttamente interpretare il requisito di 

capacità tecnica e professionale di cui all’art. 12.3 del Disciplinare di 

gara? 

L’articolo 12.3 del Disciplinare dispone che il concorrente debba aver 

prestato nel triennio 2016-2017-2018 almeno n. 2 (due) servizi di assistenza 

educativa scolastica a favore degli alunni con disabilità, commissionati da enti 

pubblici, ciascuno per un importo minimo ad anno scolastico di € 500.000,00 

iva esclusa, di durata non inferiore ad un anno scolastico. 

Ad esempio:  

1) il concorrente X ha un fatturato di € 500.001,00.= iva esclusa per il 

committente pubblico A per l’anno scolastico 2016/2017 e un fatturato di € 

500.002,00.= iva esclusa per il committente pubblico B per l’anno scolastico 

2017/2018: il concorrente rispetta il requisito. 

2) il concorrente Y ha un fatturato di € 800.000,00.= iva esclusa per il 

committente pubblico A sia per l’anno scolastico 2016/2017 sia per l’anno 

scolastico 2017/2018, e un fatturato di € 400.000,00.= iva esclusa per il 

committente pubblico B per l’anno scolastico 2017/2018: il concorrente NON 

rispetta il requisito. 
27.  Compilazione del DGUE La compilazione del DGUE dovrà essere esclusivamente effettuata secondo il 

modello pdf contenuto nella documentazione di gara e successivamente 

firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inserito nella busta 

amministrativa telematica.  
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28.  Disciplina degli istituti dell’avvalimento e del subappalto Ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, si conferma che l’impresa 

ausiliaria può anche assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 

prestati. 

29.  Requisiti di capacità tecnico-professionale: tenuto conto del 

fatto che gli enti pubblici rendono certificazione di servizio e del 

relativo fatturato calcolato su anno solare, si chiede di confermare 

che sia possibile, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, 

indicare gli importi di servizio relativi agli anni 2016/2017/2018, 

anziché per anno scolastico; 

Gli importi per servizio, relativi al triennio 2016-2018, devono essere indicati 

unicamente per anno scolastico.  

30.  Elenco comuni in cui sono organizzati i Centri Ricreativi Estivi Tale elenco è disponibile all’art. 3, comma 1, del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

31.  Numero bambini frequentanti i Centro Ricreativi estivi e 

numero di ore di frequenza 

Il bambini frequentanti i Centro Ricreativi Estivi sono mediamente 110 l’anno. 

Per quanto concerne il totale delle ore sono elencate nelle tabelle di cui 

all’art. 5, commi 1 e 3 del C.S.A. 

Nulla sarà a pretendere dall’Impresa Aggiudicataria in caso di variazione per 

insindacabile giudizio di Azienda isola e dei Comuni. 

32.  Richiesta normativa regionale di riferimento E’ onore del concorrente conoscere la normativa vigente nel settore. 

33.   Informazioni in merito al metodo/costrutto Matrici Tutte le informazioni necessarie sono disponibili al seguente indirizzo internet 
http://www.anffas.net 

 


