BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI
VALMONTONE.

**************
Risposte alle richieste di chiarimenti
Quesito n. 3:
“In merito alla procedura aperta comunitaria di cui all’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento …si chiede di chiarire se il riferimento all’esperienza maturata dal personale
impiegato – punto 7 della tabella di valutazione all’art. 18.1 del Disciplinare di gara – sia un refuso
in ottemperanza alla clausola sociale presente nella documentazione di gara, oppure se bisogna
inserire nella Busta B – “Offerta tecnica” i CV del personale che l’organismo intende proporre”.
Risposta n. 3:
Il riferimento all’esperienza maturata dal personale impiegato – punto 7 della tabella di
valutazione all’art. 18.1 del Disciplinare di gara – non è un refuso e pertanto il concorrente deve
inserire i CV o altra documentazione idonea a valutare l’esperienza maturata dal personale che si
intende proporre.
Ed infatti, come precisato anche dal Disciplinare di gara, l’aggiudicatario è tenuto, in via
preferenziale e compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire il
personale dell’operatore uscente.
Il che non esclude, quindi, che il concorrente utilizzi personale diverso da quello in forza
dell’appaltatore uscente e attualmente in servizio.
Peraltro, l’appalto prevede anche l’indicazione delle qualifiche del c.d. Responsabile per il
coordinamento tecnico e operativo che deve essere individuato dal concorrente e che esula dalla
clausola di riassorbimento.

Quesito n. 4:
“In riferimento all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri – Modalità di organizzazione e gestione
del servizio, si chiede conferma che il recapito organizzativo rientri nell’ambito del Distretto
Sanitario Roma 5, e più specificatamente nel Comune di Palestrina”
Risposta n. 4:
Il recapito organizzativo del servizio rientra nell’ambito del Distretto Socio Sanitario G6. Si veda,
in proposito, anche la risposta al quesito n. 6.

Quesito n. 5:
“Si chiede conferma che il valore presunto del contratto pari a 820.000,00 € sia IVA esclusa”.
Risposta n. 5:
Si conferma.

Quesito n. 6:
“Si chiede conferma che il recapito organizzativo del servizio debba essere obbligatoriamente
ubicato nel Distretto G6 oppure possa essere ubicato anche in un distretto limitrofo”
Risposta n. 6:
Come specificato all’art. 8 del Capitolato, “Prima dell’avvio dell’appalto, l’affidatario individua un
recapito organizzativo nell’ambito del territorio distrettuale”.
Quesito n. 7:
“Poiché nell’ambito dell’offerta Tecnica è richiesta l’indicazione delle abilitazioni conseguite e
delle pregresse esperienze maturate nella gestione di attività educative-didattiche dal
Coordinatore di progetto e dal personale impiegato, e che all’art. 11 del Capitolato è previsto che
gli stessi corrispondano agli addetti effettivamente impiegati, ma anche di valutare
prioritariamente la possibilità di attuare l’assorbimento del personale impiegato dai precedenti
affidatari, si chiede di chiarire come possano essere rispettate entrambe le condizioni (i.e.
impiego del personale indicato in offerta tecnica e assorbimento del personale precedentemente
impiegato)”
Risposta n. 7:
Si veda la risposta al quesito n. 3.
In aggiunta, si specifica che la previsione di cui all’art. 11 del Capitolato, può essere derogata
solo in ipotesi di assorbimento del personale in forza dell’operatore uscente.
In ipotesi di mancato assorbimento del personale dell’operatore uscente, l’elenco del personale
comunicato al Comune dovrà corrispondere - quanto meno con riferimento alle qualifiche
possedute - a quello comunicato in sede di offerta.
Quesito n. 8:
“Si chiede il nominativo dell’attuale gestore del servizio oggetto di gara”
Risposta n. 8:
L’operatore uscente è la cooperativa sociale SARC.
Quesito n. 9:
“A quanto ammonta il costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante”
Risposta n. 9:
Quanto al costo della manodopera, si rimanda ai dati contenuti nell’Allegato n. 2.
Quesito n. 10:
“Si chiede una stima dei km annui percorsi dagli operatori nell’ultimo triennio per l’espletamento
del servizio”
Risposta n. 10:
Il dato in parola non può essere fornito e sarebbe comunque privo di utilità, in quanto varia a
seconda della specifica organizzazione adottata dall’esecutore.

Quesito n. 11:
“si richiede se le ore di coordinamento richieste siano considerate nel monte ore presunto pari a €
8.000”
Risposta n. 11:
Si conferma.
Quesito n. 12:
“si richiede se tale figura di coordinamento è presente nell’elenco del personale di cui all’Allegato
2 del bando in oggetto”.
Risposta n. 12:
Si conferma.

Valmontone, 22.07.2021
Il RUP
Cesare Massari

