
RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

Riportiamo qui di seguito le risposte a domande pervenute sul procedimento di gara in corso 
 

Domanda:…CHI GESTISCE  IL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO E DA QUANTI ANNI :  
Risposta:benché la domanda non sia pertinente al procedimento di gara in corso, si fa presente che 
il servizio è attualmente gestito dal consorzio CO&SO di Firenze, Via Valdipesa 1-4, dall’anno 
scolastico 2012/2013. 
 
Domanda: SI CHIEDE CONFERMA CHE NON SIA RICHIESTO UN SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. 
Risposta: Si conferma che non è previsto alcun sopralluogo. 
 
Domanda:  
A) ASSETTO SOCIETARIO DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI e DOCUMENTAZIONI  
 
Nel caso in cui il concorrente rientri nella tipologia di CONSORZIO di cui all’art.34 comma 1 lett. 
B) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ( CONSORZI DI COOPERATIVE ), in possesso di tutti i requisiti 
di capacità economico-finanziaria di cui al punto 1.2 e di quelli di capacità tecnica di cui al punto 
1.3 del disciplinare di gara, si chiede confermare quanto segue in quanto non meglio specificato 
nella documentazione di gara.  
 
1) Il Consorzio parteciperà singolarmente alla procedura e, stante la sua natura giuridica, secondo 
prescrizioni del Codice Appalti, indicherà la Cooperativa Consorziata nominata quale 
ESECUTRICE DEL SERVIZIO oggetto di gara. Compilerà a tal fine, l’istanza come da fac-simile 
allegato 1) al disciplinare, nella quale con opportune integrazioni evidenzierà la propria natura 
giuridica e la Cooperativa consorziata per la quale intende concorrere  
 
2) Il Consorzio dichiarerà, oltre il possesso dei requisiti soggetti di ordine generale (art.38 
D.Lgs.163/2006), anche il possesso dei sopracitati requisiti di capacità economico-finanziaria e di 
capacità tecnica (art.48 D.Lgs.163/2006) e più precisamente: produrrà la referenza bancaria e le 
dichiarazioni in ordine al fatturato globale, al fatturato per servizi di assistenza scolastica o a minori 
e l’elenco dettagliato di tali servizi nei limiti richiesti dal bando di gara. Compilerà a tal fine la 
dichiarazione conforme al fac-simile allegato 2) al disciplinare di gara, completandola con la 
referenza bancaria  
 
3) La Cooperativa nominata quale esecutrice del servizio, a norma di legge, dichiarerà, il possesso 
di tutti i requisiti di ordine generale (art.38) e compilerà per le parti di propria competenza la 
dichiarazione conforme al fac-simile allegato 2) al disciplinare di gara con esclusione delle 
dichiarazioni contenute ai punti 20, 21 e 22 (relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria 
ed a quelli di capacità tecnica) e con esclusione altresì della produzione della referenza bancaria, 
facente parte dei requisiti di capacità economico-finanziaria.  
 
4) Il capitolato di appalto sarà reso timbrato e firmato sia dal Consorzio concorrente che dalla 
Consorziata stante la propria natura di materiale esecutrice del servizio da svolgersi secondo 
termini, modalità e prescrizioni contenute in tale documento  
 
5) Come sopra detto, la referenza bancaria sarà presentata dal solo Consorzio concorrente  
 
6) Il PASSOE generato per CONSORZIO ART.34 CO.1 LETT.B recherà gli estremi e le 
sottoscrizioni del Consorzio concorrente e della Consorziata esecutrice  



 
7) Il pagamento del contributo ANAC resta a carico del Consorzio concorrente  
 
8) La cauzione provvisoria sarà intestata e sottoscritta dal Consorzio concorrente  
 
9) I contenuti della busta n.2 (progetto) e della busta n.3 (offerta economica) saranno presentati e 
sottoscritti dal Consorzio concorrente  
 
 
B) IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA  
 
Dalla documentazione di gara si rileva che l’importo giornaliero a base d’asta è fissato in euro 
291,00 che origina l’importo complessivo di euro 157.140,00 considerando l’intero periodo di 
durata del servizio (dal 01/02/2015 al 31/01/2018 come dettagliato nel capitolato di gara).  
 
Stante quanto sopra, la cauzione provvisoria, secondo le prescrizione del Codice Appalti, dovrebbe 
essere di importo pari ad euro 3.142,80 (salvo il beneficio per la riduzione del 50% in caso di 
possesso di certificazione di qualità che ridurrebbe l’importo ad euro 1.571,40): dagli atti di gara 
invece si evince è richiesta una cauzione provvisoria pari ad euro 500,00. Si richiede di dare 
istruzioni in merito, confermando l’importo di euro 500,00 ovvero correggendolo secondo i limiti 
previsti dal Codice Appalti.  
 
Risposta: 
 
A1) L’interpretazione  data è corretta. 
A2) L’interpretazione  data è corretta. 
A3) L’interpretazione  data è corretta. 
A4) L’interpretazione  data è corretta. 
A5) L’interpretazione  data è corretta. 
A6) e A7) Condividiamo l’interpretazione  data, tuttavia trattandosi di adempimenti stabiliti da altra 
autorità ed introdotti recentemente, consigliamo al concorrente di seguire le indicazioni presenti sul 
sito dell’ANAC o di prendere diretti contatti con quest’ultima in caso di residui dubbi. 
A8) L’interpretazione  data è corretta. 
A9) L’interpretazione  data è corretta. 
B) Come precisato all’art. 10 del disciplinare di gara, il presente appalto è regolato dall’art 20 del 
D.Lgs. 163/2006 (allegato IIB). Pertanto, come espressamente previsto dal codice, il presente 
appalto non è soggetto a tutte le prescrizioni in esso contenute, ma solo a quelle previste 
dall’articolo medesimo e, ovviamente, a quanto indicato nei documenti di gara. Alla luce di quanto 
esposto si conferma che l’ammontare della cauzione provvisoria è di € 500,00 ( cinquecento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE: 

 





RISPOSTE: 
 

1) Come previsto dall’articolo 10 del disciplinare di gara, la procedura di appalto è disciplinata 
dall’articolo 20 del Codice degli appalti ( D. Lgs. 163/2006) in quanto servizio  facente parte 
dell’allegato IIB del codice medesimo, ed è quindi assoggettato ad esso solamente per 
quanto riguarda gli artt. 68, 65, 225. La gara è aperta a tutti gli operatori economici, e quindi 
non solo alle cooperative sociali. Risulta perciò impossibile fornire uno specifico contratto 
collettivo di riferimento ed il relativo costo orario. Nella valutazione di quest’ultimo è stato 
tuttavia ritenuto ragionevole prendere un valore tenendo conto di quanto previsto al livello 
più basso dell’inquadramento tabellare ministeriale per i lavoratori del settore socio – 
sanitario – assistenziale. La valutazione della congruità dell’offerta sarà fatta a discrezione 
di questa stazione appaltante, nel caso in cui i valori economici relativi ai costi del personale 
dipendente si scostassero in maniera significativa  da quanto sopra precisato. 

2) Il personale attualmente impiegato dal soggetto attualmente affidatario del servizio è: 
� Tipologia CCNL applicato: Coooperative Sociali 
� Tipologia contrattuale: tutti a tempo Determinato, tranne un dipendente a tempo 

indeterminato; 
� Categoria  di inquadramento: tutti al livello A2, tranne un dipendente al livello D1 
� Scatti di anzianità: solamente un dipendente (1 scatto) 

            Il monte orario medio giornaliero è indicato nel capitolato di appalto; 
3) Si ritiene di non dover fornire l’elenco ed i relativi curricola del personale attualmente       

impiegato perché non esiste certezza che l’attuale affidatario partecipi alla gara, e, in caso 
affermativo, che impieghi lo stesso personale. Nel caso si avverasse quest’ultima ipotesi, e 
per consentire la piena attuazione dell’art. 37 C.C.N.L. delle Cooperative del Settore Socio 
Sanitario, questa amministrazione ne terrà conto in sede di gara attribuendo lo stesso 
punteggio relativo al personale, di cui all’art. 7 del disciplinare di gara, limitatamente alla 
voce “ qualità professionale degli operatori intesa come possesso dei titoli professionali e/o 
esperienza di servizio” .    

4)  La risposta è positiva ; 
5) I requisiti di capacità economica e tecnica devono essere soddisfatti dal Consorzio. Si invita 

a leggere la domanda e relativa risposta elencata al punto 2  all’inizio di questo documento. 
 
DOMANDA: 
AL fine rispettare il limite delle 5 facciate dell’offerta tecnica, così come indicato a pagina 4 del 
disciplinare di gara, si chiede conferma che i curricula – sia del personale destinato al servizio 
che del referente -  siano esclusi dal conteggio delle pagine dell’offerta tecnica; 
 
RISPOSTA: 
La risposta è positiva; 

  
 
 
 
  
 
 
 
 


