
FAQ AL 3/07/2019 
FAQ.1 
Relativamente al Lotto 5, con riferimento alla procedura per il servizio di assistenza educativa scolastica a 
favore di minori diversamente abili – Comune di Sovico, siamo a chiedere chi è l’attuale gestore. 
RISPOSTA.1 
La risposta al quesito non viene fornita, non risultando utile ai fini della partecipazione alla gara ed alla 
presentazione dell’offerta.  
FAQ.2 
Con la presente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: l’elenco del personale per i Lotti 1, 2, 5, 6, con la 
richiesta di CCNL, Livello, data di assunzione e scatti di anzianità, eventuali superminimi, benefits e 
indennità, più se e quando è stata effettuata specifica formazione in ottemperanza al d.lgs 81/08. 
RISPOSTA.2 
LOTTO 5: Vedasi allegato Personale Impiegato Sovico   
FAQ.3 
Con la presente siamo a chiedere se nella Busta Tecnica sono ammessi allegati al progetto e se sì in quali lotti 
RISPOSTA.3 
LOTTO 1 E 2: No, non sono ammessi allegati al progetto. 

LOTTO 3: Nella Busta Tecnica l’operatore economico potrà inserire eventuale documentazione aggiuntiva, 

senza obbligo di esame dal parte della Commissione, che baserà le proprie valutazioni esclusivamente sul 

contenuto del Progetto e Proposte migliorative. 

LOTTO 5 E 6:Per quanto riguarda i lotti 5 e 6, nella b0000usta tecnica non sono ammessi allegati al 

progetto. 

LOTTO 7: il contenuto delle buste di gara per il lotto 7 deve essere esattamente corrispondente a quanto 

riportato nel disciplinare di gara. 

FAQ.6 

Procedura aperta LOTTO 1 E LOTTO 2: in riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere chi è 

l'attuale gestore.  

RISPOSTA.6 

Per quanto concerne i nominativi degli attuali gestori dei servizi, la risposta al quesito non viene fornita, 

non risultando utile ai fini della partecipazione alla gara e alla presentazione dell’offerta. 

FAQ.7 

In riferimento all'art.7.3. del disciplinare di gara (requisiti capacità tecnica e professionale, chiediamo se, 

nel caso non ci pervenissero per tempo le certificazioni dei comuni, è valida anche un'autocertificazione 

con l'elenco dei servizi e dei fatturati dei servizi analoghi? 

RISPOSTA.7 

Per le fasi di Gara è sufficiente presentare un elenco dettagliato dei servizi e dei fatturati dei servizi 

analoghi, contenente tutte le informazioni richieste nel disciplinare di Gara. La comprova dei requisiti 

avverrà in seguito sull’aggiudicatario dell’appalto. 

FAQ.8 

LOTTO 7 – All’art. 15.4 “PROGETTO DI CLAUSOLA SOCIALE” viene chiesto di allegare all’interno della busta 

amministrativa un progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di 

applicazione della clausola sociale. Essendo gli attuali gestori, cosa dobbiamo fare?  

RISPOSTA.8 

Il progetto di clausola sociale deve essere predisposto da tutti i soggetti partecipanti alla procedura con le 

modalità  previste negli atti di gara essendo  del tutto irrilevante l'eventuale qualifica di "attuale" gestore. 



FAQ.9 

A pagina 40 dell’art. 16 “CONTENUTO DELLA BUSTA B OFFERTA TECNICA LOTTO 7 Comune di Villasanta” 

vengono riportati i punti per la predisposizione del progetto e precisamente: a. PROGETTO GESTIONALE 

ORGANIZZATIVO PER CIASCUNO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO..il progetto non dovrà superare le 20 

facciate in formato A4 .. b. UN ELABORATO RELATIVO AL PERSONALE ..l’elaborato non dovrà superare le 10 

facciate in formato A4.. c. UN ELABORATO SULLE MIGLIORIE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.. L’elaborato 

non dovrà superare le 6 facciate in formato A4... Ci confermate che il totale delle facciate, ovvero 36, sono 

da intendersi complessive per tutti i servizi? Copertina e indice sono compresi nelle 36 facciate? 

RISPOSTA.9 

Come scritto nel disciplinare di gara : 20+10+6= 36 facciate complessive(eventuali copertine e indice 

compresi) 

FAQ.10 

In merito ai requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale (Art 7.3 del Disciplinare): Lotto 2: 

n. 3 servizi analoghi ad Assistenza Domiciliare minori e soggetti diversamente abili, si chiede se "e" è un 

errore e se s'intende il Servizio di ADH, ossia l'assistenza domiciliare disabili. In tal caso si chiede se per n 3 

servizi ADH di importo complessivo nell'ultimo triennio pari a € 275.000 s'intende la somma di 3 servizi ADH 

nei tre anni, ossia  € 270.000 diviso tre anni diviso i tre servizi, quindi una media annuale per servizio di ? 

30.000 

RISPOSTA.10 

Non è un errore. Si tratta infatti di un servizio educativo domiciliare i cui destinatari sono sia utenti 

minorenni (in prevalenza) che soggetti diversamente abili anche di età adulta, come meglio precisato nel 

relativo capitolato speciale d’appalto.  Si precisa che l’importo complessivo minimo triennale di € 

275.000,00 deve quindi essere riferito unicamente a servizi analoghi quali l’assistenza educativa domiciliare 

a favore di minori (A.D.M.) e/o  l’assistenza educativa domiciliare a favore di soggetti diversamente abili 

(A.D.H.). 


