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Comuni di:  
Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
  Prot. n.  8116/2018                                                             Pianoro, 29/05/2018 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA  GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 (NIDO E 
SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI)  PER IL PERIODO 
01/09/2018 – 31/08/2020 CON POSSIBILITA’ DI 
RIPETIZIONE PER IL PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2022  
PER IL  COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO) 
 

Chiarimenti  
 
 
Domanda 1: 
rif. Disciplinare di Gara Art. 7.3 p.to e): è sufficiente presentare, nella busta A, il certificato di Qualità se-
condo la Norma UNI EN ISO 9001? 
 
Risposta 1: 
Per la partecipazione alla procedura è richiesta la presentazione del Modello II o in alternativa il DGUE. Nel 
caso specifico è richiesto di barrare nella parte D, punto D3, la relativa casella o, nel caso di utilizzo del 
DGUE Parte IV sezione D. E’ facoltativa l’allegazione della certificazione. 
 
Domanda 2: 
rif. Disciplinare di Gara Art. 18: come verranno assegnati i punteggi sia dell’offerta tecnica che dell’offerta 
economica? Esempio con due ipotetici concorrenti: 
Concorrente X: punteggio tecnico qualitativo= 70/80 (prima della riparametrazione). 
Concorrente Y: punteggio tecnico qualitativo= 60/80 (prima della riparametrazione). 
Concorrente X: ribasso offerta economica 2%. 
Concorrente Y: ribasso offerta economica 4%. 
In questo caso chi si aggiudica la gara? E quali sono i punteggi attribuiti ai 2 concorrenti? 
 
Risposta 2: 
Il punteggio tecnico indicato è già risultanza della riparametrazione. Nell’esempio proposto il punteggio fi-
nale sarà il seguente: 
punteggio economico: 
Concorrente X: (2/4)0,6 = 0,66 
Concorrente Y: (4/4)0,6 = 1 
Totale: 
Px= 70 + (0,66*20) = 70 + 13,20 = 83,20 
Py= 60 + (1*20) = 60 + 20 = 80 
Si conferma il contenuto dell’art. 18 del Disciplinare. 
 
 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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Domanda 3: 
rif. Disciplinare di Gara Art. 16: oltre alle 30 facciate massime possono essere allegati all’offerta tecnica so-
lo eventuali curricula o anche altri documenti progettuali? E tali curricula come vengono valutati? 
 
Risposta 3: 
Si conferma quanto contenuto nel disciplinare (Art. 16). Eventuali curricula saranno valutati dalla commis-
sione secondo la tabella di pag. 29 del Disciplinare. 
 
Domanda 4: 
rif. Disciplinare di Gara Art. 18: per quanto riguarda i sub-criteri di valutazione del punto 1.3 a pag. 32 si 
chiede se la formazione e l’aggiornamento attivati nel triennio 2015-2017 siano da considerarsi per tutte le 
figure professionali dell’Azienda concorrente previste nella gara in oggetto. 
 
Risposta 4: 
per la valutazione dei sub-criteri occorre far riferimento alla tabella di pag. 29 del Disciplinare di gara, la 
quale al punto 3.1 fa riferimento agli operatori che si intendono impiegare nell’appalto.  
 
Domanda 5: 
rif. Disciplinare di Gara Art. 7.2 e Art. 7.3: sono sufficienti in fase di gara le dichiarazioni sottoscritte dal Le-
gale Rappresentante nel Modello II predisposto dall’Amministrazione? O si devono presentare anche le 
comprove dei requisiti? 
 
Risposta 5: 
Per la partecipazione alla procedura è richiesta la presentazione del Modello II o in alternativa il DGUE. Nel 
caso specifico è richiesto di barrare nella parte D la relativa casella o, nel caso di utilizzo del DGUE la Parte 
IV. E’ facoltativa l’allegazione della certificazione. 
 
Domanda 6: 
Rif. Disciplinare di Gara Art. 3: Si chiede di confermare che l’importo complessivo presunto del servizio 
(comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’opzione di rinnovo di due anni) corri-
sponda a quanto riportato all’interno della tabella a pag. 5, ovvero € 2.388.200,00 e che invece l’importo € 
2.390.800,00 riportato nel testo sopra la tabella menzionata, si tratti di un refuso;  

Risposta 6: 
L’importo complessivo presunto del servizio da affidare è di € 2.388.200,00, comprensivo di € 1.400,00 per 
di oneri di sicurezza. L’importo di € 2.390.800, è un refuso. 

Domanda 7: 
Si chiede di confermare che l’importo posto a base di gara sia di € 1.193.400,00, corrispondente al valore 
contrattuale (esclusi l’opzione di rinnovo e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) e che l’importo di € 
2.386.800,00 indicato nel Disciplinare di gara Art. 17 e nel Modello III Offerta tecnica Quantitativa si tratti 
di un refuso;  

Risposta 7: 
Si conferma che l’importo contrattuale posto a base di gara corrisponde ad  € 1.193.400,00. 

Domanda 8: 
Rif. Disciplinare di Gara Art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” punto c) “Fatturato globale”: 
Si chiede di confermare che, nel caso in cui per l’anno 2017 non si sia ancora in possesso del bilancio di 
esercizio approvato, sia possibile presentare i bilanci approvati del triennio 2014/2015/2016. In caso di ri-
sposta negativa, si chiede di confermare la possibilità di dichiarare, per l’anno 2017, il fatturato presunto;  

Risposta 8: 
Si conferma quanto riportato all’art. 7.2 lett. c del disciplinare di gara. Ovvero a conferma del possesso del 
requisito del fatturato globale, sarà richiesto “per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa“. 
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Domanda 9: 
Rif. Disciplinare di Gara Art. 7.3, punto e) “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di 
gestione”: si chiede di confermare che la certificazione della UNI CEI ISO 9001 si tratti di refuso e che la cer-
tificazione richiesta sia della serie UNI EN ISO 9001;  

Risposta 9: 
Si conferma che la certificazione richiesta è la UNI CEI EN ISO 9001, più conosciuta come UNI EN ISO 9001; 

 
Domanda 10: 
Rif. Disciplinare di gara Art. 10 “Garanzia provvisoria” e Art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanzia-
ria” punto b) “Referenze bancarie”: Si chiede di confermare che la garanzia provvisoria e le referenze ban-
carie debbano essere intestate alla Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e non 
all’Ente Committente (Comune di Ozzano dell’Emilia);  

Risposta 10: 
Si conferma che la garanzia provvisoria e le referenze bancarie devono essere intestate alla Stazione Appal-
tante Unica dell’Unione dei Comuni Savena-Idice. 

 
Domanda 11: 
Rif. Capitolato pag. 5 e pag 8: si chiede di confermare che il costo del servizio di assistenza ai minori disabili 
certificati sia a carico dell’Ente;  

Risposta 11:  
Il costo di tale servizio è a carico della ditta aggiudicataria e rientra negli oneri previsti per l'appalto in og-
getto; 

 
Domanda 12: 
Non trovando menzione all’interno della documentazione di gara dell’adeguamento ISTAT, si chiede di con-
fermare che si tratti di mero errore e che la rivalutazione ISTAT sia invece quella prevista per Legge. Si 
chiede inoltre di confermare che, anche in caso di rinnovo del CCNL, sia ugualmente prevista la rivalutazio-
ne ISTAT; 
 
Risposta 12: 
Il capitolato  di gara non prevede alcuna clausola di indicizzazione del contratto. 
 
Domanda 13: 
In riferimento al Disciplinare di gara Art. 24 “Clausola Sociale”: siamo a richiedere, in ottemperanza 
all’obbligo da parte dell’aggiudicatario di assumere prioritariamente il personale già operante in base ai 
precedenti contratti o rapporti di appalto e a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL (Cambi di gestione), si 
chiede di fornire l'elenco del personale attualmente impiegato dal soggetto gestore nello svolgimento dei 
servizi oggetto di gara con indicazione di:  

- Livello di inquadramento contrattuale;  

- Scadenza del contratto;  

- Monte ore settimanale destinato al servizio;  

- Scatti di anzianità;  

- Eventuali superminimi non riassorbibili;  

- Eventuali indennità ad personam;  

- Servizio svolto.  
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Risposta 13: 
I dati richiesti sono contenuti nell’Allegato 1; 
 
Domanda 14: 
Si richiede quale sia l’attuale costo di fatturazione del servizio; 
 
Risposta 14: 
Non si dispone del dato. Si segnala che il servizio da appaltare ha caratteristiche diverse rispetto al contrat-
to in essere.  
 
Domanda 15: 
Si richiede se per servizi analoghi sia necessario possedere una percentuale minima di fatturato per i servizi 
4-6, o possa essere di gran lunga preponderante la gestione di servizi 0-3; 
 
Risposta 15: 
La comprova del requisito di cui all’art. 7.3 lett. d)  è costituita dalla certificazione dei servizi svolti che do-
vranno essere coerenti con le attività  previste dall’appalto. 

 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Dott.ssa Viviana Boracci 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


