
 

 

Quesito n.1 
In riferimento al bando di gara per i servizi di accompagnamento ed assistenza alle persone con 
disabilità  viste le nuove normative, di cui non si possono presentare documenti in originale, nella 
fattispecie iscrizione registro del volontariato e fatturato qualifica ed esperienza di 
settore, chiediamo  di presentare tutto in autocertificazione. 
 
Risposta  
In riferimento a quanto richiesto si conferma che in questa fase è consentito ricorrere  
all’autocertificazione nei termini di cui alla  normativa vigente  con le modalità di  all’art. 76 del 
DPR 4445 del 28.12.2000 , “ Consapevoli delle sanzioni penali e civili, nel caso di  dichiarazioni  
mendaci , di formazione o uso di atti falsi…………” allegando copia di un documento di identità 
valido del dichiarante . 
 
Quesito n.2 
relativamente alla capacità economica e finanziaria, il fatturato globale e il fatturato specifico da 
prendere in riferimento devono riguardare gli esercizi finanziari di quali anni? 
Risposta  
 Il triennio  di riferimento è  l’ultimo (2009-2010-2011 ) come previsto dal disciplinare di gara 
 
Quesito n.3 
 sempre relativamente alla capacità economica e finanziaria con servizio analogo si può intendere 
anche servizi di assistenza igienico personale ad alunni disabili, servizi di trasporto disabili, 
assistenza in centri disabili ecc...?.  
Risposta  
La valutazione della  fattispecie oggetto di richiesta  è demandata alla Commissione di gara . 
L’Ufficio non può anticipare alcun giudizio  
 
Quesito n.4 
Inoltre bisogna dimostrare un unico servizio di almeno € 650.000.00  è possibile dimostrare più 
servizi che, sommati, raggiungano comunque l'importo? 
Risposta  
Il punto n. 4 del disciplinare di gara ( pag. 7) prescrive : “In particolare l'impresa/Ente  
concorrente dovrà dimostrare di avere svolto, nell’ultimo triennio  servizi  analoghi all'oggetto del 
presente appalto di cui uno, pari ad almeno € 650.000,00. 
Si conferma pertanto che l’importo di € 650.000,00 deve intendersi riferito esclusivamente  ad 
un solo servizio di appalto  unitariamente considerato 
 
Quesito n.5 
Il personale da impiegare deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato o può essere 
impiegato personale volontario? 
Risposta  
il Capitolato d’oneri  agli artt..10,11 ecc..   dettaglia gli adempimenti concernenti il  personale da 
adibire al servizio oggetto della presente procedura di gara , cui Il fornitore è tenuto alla rigorosa 
osservanza .  
 
Quesito n.6 
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In riferimento alla gara con oggetto "Servizi di accompagnamento ed assistenza diretta alle 
persone con disabilità"  volevamo sapere per quanto riguarda la chiusura del plico, se potevamo 
apporre la ceralacca in quanto non specificato.  
 
Quesito n.7 
Il plico chiuso  ed idoneamente sigillato tale da confermare l'integrità deve essere fatto con cera 
lacca? 
 
Risposta  
Come prescritto al punto I . MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA del disciplinare di 
gara : 
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, dovranno far pervenire ……..un plico chiuso ed 
idoneamente sigillato,…………(intendendosi con detta ultima espressione la necessità che sia 
apposto un timbro o firma sui lembi di chiusura del plico tale da confermare l’integrità della 
chiusura originaria ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) . 
 
Si precisa pertanto che non è obbligatorio l’utilizzo della  ceralacca per chiudere ermeticamente 
il plico essendo sufficiente qualsiasi altro strumento utile per conseguire tale finalità (es. nastro 
adesivo resistente ad agenti esterni – tipo acqua e liquidi vari -). 
 
Quesito n.8 
 
in riferimento al bando di gara con oggetto servizi di accompagnamento ed assistenza diretta alle 
persone con disabilità, si chiede se in merito alla "documentazione probatoria" si deve ricorrere 
alla autocertificazione viste le nuove normative ovvero allegare i relativi certificati  
 
 
In riferimento al quesito si conferma  che,  in applicazione della L. 12 novembre 2011 n.183,  la 
“documentazione probatoria”  che si presume sia riferita a quanto  previsto  ai punti 4/5 del 
disciplinare di gara,  può essere prodotta mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"  riportanti il contenuto integrale  del relativo 
certificato. 
 
Quesito n.9 

Con la presente siamo a richiedere se il requisito di capacità economica finanziaria riguardante 
l’importo relativo ai servizi nel settore specifico oggetto della gara, in particolare aver svolto un 
servizio analogo all’oggetto del presente appalto pari ad almeno € 650.000; può essere soddisfatto 
avendo svolto servizi di assistenza diretta alla persona presso Case di Riposo. 

Avuto riguardo alla  richiesta di chiarimenti in ordine alla valutazione di una specifica fattispecie 
riguardante il requisito di capacità economica finanziaria,  si evidenzia che tale compito  è 
demandato alla Commissione di gara che potrà esaminare il documento prodotto in sede di 
celebrazione della gara. 
 
Quesito n.10 
 
in riferimento alla proroga del bando di gara "servizi di accompagnamento ed  assistenza diretta 
alle persone con disabilità  " vogliamo sapere se la cauzione provvisoria e il pagamento all'autorità 
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di vigilanza fatti con la precedente scadenza del bando debbono essere annullati  e rifatti con la 
nuova scadenza? 
 
Si conferma  che il differimento del termine di presentazione dell’offerta non inficia la validità 
della cauzione provvisoria e del pagamento all’AVCP prodotti con l’originaria scadenza del 
bando, pertanto, qualora già emessi, i documenti citati saranno considerati validi. 
 
Quesito n.11 
 
La certificazione Iso 9001:2008 è requisito indispensabile per l'accesso alla gara? 
 
Si conferma che  la certificazione Iso 9001:2008 non è  requisito indispensabile per l’ammissione 
alla gara in argomento. 
 
Quesito n.12 
In riferimento alla gara di cui in oggetto dovendo meglio valutare il passaggio immediato e dei 
lavoratori impiegati nel presente appalto ai sensi dell’art. 37 del CCNL di categoria si chiede : 
numero di dipendenti per livello e qualifica ad oggi impiegati, parametro settimanale degli stessi, 
anzianità acquisita e contratto collettivo applicato; 
se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini modalità e prestazioni 
contrattuali. 
 
In riferimento al quesito si precisa che agli addetti attualmente incaricati di svolgere le attività in 
appalto - circa 50 - non è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i 
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento 
lavorativo. Anno 2010-2012.  
Coerentemente  il bando di gara non ha richiamato l'obbligo di cui al citato art.37. 
 
Quesito n.13 
Il capitolato speciale d’appalto  pubblicato sul sito internet www.gesap.it è lo stesso di quello 
richiamato al punto IV.3.3. del bando GUCE?  
 
Si conferma  che il Capitolato Speciale d’appalto indicato nel bando GUCE è quello pubblicato sul 
sito internet aziendale. 
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