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Comuni di:  
Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
  Prot. n.   6518/2019                                                             Pianoro, 09/05/2019 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI: NIDO; SOSTEGNO 
EDUCATIVO AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP; ATTIVITA' 
DIDATTICHE, RICREATIVE, INTEGRATIVE - A.S. 2019/2020 -
2020/2021 - 2021/2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER 
ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI 
 

Chiarimenti  
 
 
Domanda 1: 
Rif. Disciplinare di Gara art. 15.2 “Documento di Gara Unico Europeo” e schermata “Busta docu-
mentazione”: Si fa rilevare che all’interno della “Busta Documentazione” della gara in oggetto non 
è presente il pulsante per la compilazione on-line del DGUE all’interno del sistema SATER. At-
tualmente non è pertanto possibile compilare il modello, scaricarlo, firmarlo digitalmente e inserirlo 
all’interno della “Busta Documentazione” come prescritto dal Disciplinare di Gara.  

Risposta 1: 
Si conferma che non è possibile la compilazione on – line del DGUE. Pertanto il primo comma 
dell’art. 15.2 del disciplinare di gara è così rettificato: “Il concorrente compila il DGUE di cui allo 
schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 
successive modifiche, lo firma digitalmente e lo allega all’interno della “Busta Documenta-
zione”. 
 
 
Domanda 2: 
Si fa rilevare che il CIG riportato nella Documentazione di Gara messa a disposizione dalla Sta-
zione Appaltante (Disciplinare di Gara e Modelli I e II) risulta errato. Si chiede pertanto di confer-
mare che il CIG corretto, al fine della generazione del PassOE e del pagamento del contributo a 
favore dell’ANAC, sia quello riportato all’interno della Piattaforma SATER e precisamente 
7838504A1F.   
Risposta 2: 
Si conferma che il CIG corretto per la generazione del PassOE è quello riportato all’interno della 
piattaforma SATER: 7838504A1F. 

 
Domanda 3: 
Disciplinare - Art.17 "Contenuto della Busta C - Offerta Economica": si chiede di confermare che la 
stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi 
della manodopera da inserire in offerta economica ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice do-
vranno essere riferiti all'intero periodo triennale di durata dell'appalto. 

 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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Risposta 3: 
La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei 
costi della manodopera da inserire in offerta economica ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice 
dovranno essere riferiti alla base di gara (costo annaluale dei servizi e Costo orario sostegno edu-
cativo assistenziale). 

 

           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. 


