UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTENESI

RISPOSTE AI QUESITI
FAQ
Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016
Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016
SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
DISABILI NELLE SCUOLE
E NEI CENTRI ESTIVI - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021
1) Si fa richiesta di conoscere il nome della ditta che attualmente svolge il servizio, il numero dei
dipendenti attualmente in forza nonché il relativo monte ore settimanale, livello di
inquadramento, eventuali scatti anzianità.
Il servizio è gestito dalla cooperativa sociale “LA RONDINE” di Mazzano (BS). Tutte le ulteriori informazioni
sono già desumibili dalla documentazione di gara, nell’allegato all’uopo predisposto.
2) Si chiede, in caso di aggiudicazione, se l’impresa e tenuta all’assorbimento del personale uscente.
La risposta è desumibile dal capitolato prestazionale, articolo relativo alla clausola sociale.
3) Infine, si richiede se, rispetto all’appalto cessante, vi siano modificazioni di termini, modalità e
prestazioni contrattuali, in caso affermativo si chiede l’invio del capitolato d’appalto di cui al
precedente appalto.
Non vi sono state modificazioni significative.
4) Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica con la presente si chiede di indicare a
quanto ammontano le spese di pubblicazione del Bando di Gara che dovranno essere, in caso di
aggiudicazione, rimborsate all'Ente ai sensi dell'art. 34, co. 35 della legge 17 dicembre 2012, n.
221.
Non sono previste pubblicazioni a titolo oneroso.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

5) 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:
Scatti di anzianità maturati e maturandi
Livelli di inquadramento
Mansione
CCNL applicato
Monte ore settimanale
Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato
Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili
Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.
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Si rinvia alla risposta di cui al quesito 1) ed all’allegato 6) della documentazione di gara. I contratti sono tutti
a tempo indeterminato (salvo le sostituzioni maternità)
6) In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere quali siano gli attuali prezzi di
gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione.
Il costo orario attualmente applicato è pari a € 17,65 al netto di IVA.
7) In riferimento alle comprove indicate al punto 7.2.1 si chiede conferma che le stesse saranno
richieste solo all'impresa aggiudicataria
Si conferma.
8)

In riferimento ai certificati richiesti al punto 7.3.1 e al punto 15.9 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 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.

La produzione documentale di cui all’art. 15.9 non è obbligatoria, come esplicitamente indicato. In un’ottica
di leale collaborazione, ove l’operatore economico avesse a disposizione l’originale informatico della
certificazione, è pregato di caricarlo a sistema, indipendentemente dalla presenza della dicitura riportata
nell’art. 15.9. Diversamente il campo potrà essere lasciato vuoto.
9) 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 DGUE, 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
Si rinvia al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, nella parte
relativa alle gare telematiche, e si invitano gli operatori economici ad attenersi a quanto previsto dalla
disciplina di gara.
10) Si fa presente che la base d’asta indicata nel “dettaglio di procedura” della piattaforma SINTEL è
comprensiva degli oneri. Da nostra esperienza, si segnala che nel caricamento dell’offerta il
sistema richiede il ribasso sulla base d’asta comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, mentre l’impresa partecipante deve formulare offerta solo sulla parte soggetta a ribasso.
Si chiede di verificare nello specifico la procedura in corso e fornirci le indicazioni su come
procedere nel caso riscontraste il problema segnalato.
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Non vi è nessun problema. Il ribasso offerto è da intendersi applicato al costo orario posto a base d'asta,
come esplicitamente previsto dalla disciplina di gara e dal modulo predisposto dalla stazione appaltante
(opzione non consentita dalla piattaforma). Sintel, comunque, prevede che i costi interferenziali siano un
“di cui” del valore negoziabile, comunque non soggetti a ribasso. La formula matematica impiegata per
l’attribuzione del punteggio è, poi, indipendente dalla base d’asta, sicché il valore contenuto in Sintel è
irrilevante per gli operatori economici in sede di presentazione dell’offerta.
11) Si chiede conferma che le dichiarazioni riferite all'art. 80 per tutti i soggetti, compresi i cessati,
possono essere dichiarate per quanto di sua conoscenza dal Legale Rappresentante anche a
mezzo del DGUE allegato da compilare
Si rimanda alle indicazioni già contenute nel disciplinare di gara ed a quanto previsto dal Comunicato del
Presidente Anac del 08/11/2017.
IL RUP
Federica De Cao
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