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QUESITI  RELATIVI AL BANDO DI GARA 
PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTON OMIA E 
LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENT E 
ABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 E 2018/2019  - 

CIG 6778897AC3 – COMUNE DI BARGE  
 
 

Quesito n. 1 

Quesito: Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede di voler cortesemente confermare 
l’importo orario dei costi di sicurezza, in quanto dividendo il totale indicato nel Bando e nel 
Disciplinare,  pari a € 2.700,00 per le ore totali presunte, come indicate nell’All.10 – modello 
Offerta, pari a 18.270, si ottiene una incidenza oraria dei costi di sicurezza pari € 0,148 e non € 
0,19  (€ 2.700 : 18.270 = € 0,148) 

 Risposta: Si conferma che l’importo corretto dell’incidenza oraria dei costi di sicurezza è pari ad € 
0,15. A tal fine si  ripubblica l’allegato 4 “Calcolo costi sicurezza non soggetti a ribasso” corretto. 

Si veda altresì avviso di rettifica  documentazione di gara   in data 25.08.2016 – prot.n. 11673  
pubblicato sul sito istituzionale. 

Quesito n. 2 

Quesito: In riferimento alla gara in oggetto, per ciò che riguarda il versamento della cauzione in 
contanti, si chiede cortesemente una bozza della "dichiarazione di un istituto bancario contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino alla data 



di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni", o di indicarci quali contenuti devono 
essere presenti in tale dichiarazione. 
 
Risposta: si allega fac simile. 
 
 

modello di dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a ____________________il ________________  residente in ____________________ 
nella propria qualità di ________________________________________________________ 
della Compagnia Assicurativa/Banca _____________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 

ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016, qualora   
__________________________________________________________________________ 
(specificare il nominativo del soggetto partecipante alla procedura di gara)  
 
risultasse affidatario/a  del servizio di assistenza per l’autonomia  e la comunicazione 
personale degli alunni diversamente abili  residenti nel Comune di Barge   per gli anni 
scolastici  2016/2017 – 2017/2018  e 2018-2019   - CIG  6778897AC3  -     
 
Data  
_________________________________  

In fede  
IL DICHIARANTE  

___________________________________ 

 

Quesito n. 3 

Quesito: si chiede, ex art. 22 e ss. L. 241/90, di conoscere se il servizio della gara in oggetto 
indicata è di nuova costituzione o se è già gestito ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo 
della società che lo gestisce. 
 
Risposta:  il servizio oggetto di gara è stato gestito nei due ultimi anni scolastici dalla Cooperativa 
Sociale Socialnis a r.l. con sede in Cerrione (BI). 
 
 

Quesito n. 4 

Quesito: in merito alla gara per l'affidamento del servizio di assistenza alle autonomie e alla 
comunicazione, avremo bisogno di avere chiarimenti in merito a: 

1. l'OFFERTA TECNICA: per la redazione ci sono indicazioni in merito al numero delle 
pagine e al formato dei caratteri? Sono ammessi ulteriori allegati? 



2. il Coordinatore: abbiamo trovato informazioni diverse in merito all'esperienza richiesta in 
quanto, in Allegato 5 art. 5 è richiesta un'esperienza almeno triennale, mentre nell'Allegato 3 
al punto 3 pg.17 è richiesta un'esperienza quadriennale, pertanto qual è l'esperienza 
richiesta? 

3. inoltre, si richiedono i dati del personale impiegato nel servizio alla data 30/06/2016: 
anzianità maturata e maturanda, livello di inquadramento ed eventuali bonus o superminimi 
applicati. 

 

Risposta:  
1. Il Disciplinare di gara nulla prevede in relazione al numero di pagine e al formato del 
carattere, che sono pertanto rimessi al concorrente. Sono da intendersi ammessi allegati a corredo 
del progetto tecnico-organizzativo per la gestione del servizio, che dovrà proporre soluzioni 
autonomamente elaborate ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite nel capitolato 
speciale che sono da ritenersi vincolanti ed impegnative. 
2. Vista l’incongruenza delle previsioni dei diversi documenti di gara, si ritiene che 
l’esperienza richiesta in capo al coordinatore debba essere almeno triennale. 
3. Sono in fase di acquisizione i dati del personale impiegato nel servizio alla data 30/06/2016: 
anzianità maturata e maturanda, livello di inquadramento ed eventuali bonus o superminimi 
applicati. 

 

Quesito n. 5 

Quesito: dato storico relativo al numero di utenti beneficiari del servizio 

Risposta: gli utenti beneficiari del servizio nel corso degli ultimi tre anni scolastici sono stati i 
seguenti: 

- a.s. 2013/2014: n. 12 utenti 

- a.s. 2014/2015: n. 13 utenti 

- a.s. 2015/2016: n. 11 utenti  


