
FAQ   

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

PERSONALIZZATA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

CITTADINE – CIG 6684455AC2 

 

Quesito 1:   Si chiede se “L’esperienza pregressa negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari conclusi 

nello svolgimento di servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi specificatamente in 

favore di disabili”, comprende anche l’utenza anziani disabili? 

Risposta:  Si, trattandosi comunque di servizi prestati a favore di “disabili”. 

Quesito 2:  Relativamente a “L’esperienza pregressa negli ultimi  5 (cinque) esercizi finanziari 

conclusi nello svolgimento di servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi 

specificatamente in favore di disabili, o per conto di Pubbliche Amministrazioni o per 

conto di committenti privati, per un importo almeno pari al valore stimato di una 

annualità dell’appalto di € 476.000,00= (quattrocentosettantaseimila/00), oltre IVA 

come per legge, ovvero, in base alla data di costituzione  o all’avvio delle attività 

dell’operatore economico nell’arco del qinquennio considerato, ad importi 

proporzionalmente rapportati al diverso periodo”, si chiede, per importi 

proporzionalmente rapportati al diverso periodo” cosa si intende? Si chiede, inoltre, 

se l’importo di € 476.000,00 proporzionato deve essere necessariamente realizzato per 

ogni anno degli ultimi cinque esercizi finanziari o basterebbe che l’importo suddetto 

sia stato soddisfatto anche per un periodo inferiore nell’arco dei 5 anni? 

Risposta:  L’importo di € 476.000,00 (valore stimato di una annualità dell’appalto) dovrà 

corrispondere all’esperienza nello svolgimento di servizi socio-assistenziali e/o socio-

educativi in favore di disabili maturata dal concorrente negli ultimi 5 esercizi 

finanziari conclusi (2011-2012-2013-2014-2015). Laddove, invece, l’operatore 

economico si sia costituito o abbia avviato l’attività specifica richiesta dal requisito di 

che trattasi, nell’arco del quinquennio considerato, l’importo di € 476.000,00 potrà 

essere rapportato a tale minore periodo di tempo (ad es. l’operatore economico si è 

costituito o ha avviato l’attività specifica richiesta dal requisito a luglio 2013, pertanto, 

potrà provare di aver maturato un importo per le specifiche attività considerate di 

almeno € 238.000,00, così ottenuto: € 476.000,00:5 esercizi finanziari conclusi= € 

95.200,00 x 2,5 minor periodo nel quinquennio= € 238.000,00).  

Quesito 3:   In relazione alla gara in oggetto si chiede se l’istituto del subappalto è ammesso e in 

caso di risposta affermativa in che modo va evidenziato. 

Risposta:  No, così come espressamente previsto dall’art. 20 del Capitolato d’Oneri allegato al 

bando di gara (Allegato A). 

 



Quesito 4: Relativamente ai requisiti di partecipazione, sul bando indicate che i requisiti a 

comprova della capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere 

dimostrati nel seguente modo: 

 Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le 

seguenti regole: 
 I requisiti sopraindicati alle lettere c) e d) devono essere posseduti e dimostrati: 

- Per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 

partecipante, nelle misure  minime del 40% per la mandataria e del 10% per 

ciascuna impresa mandante; 

- Per i consorzi di concorrenti ex art.2602 c.c., costituiti anche in forma di società 

consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la 

capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio; 

- Nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla 

lettera b) e c) dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, dal 

consorzio, che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti da tutti i 

consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori dei servizi 

oggetto dell’appalto, in conformità all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Consorzio interessato, essendo un Consorzio di Cooperative sociali ai sensi dell’art.8 

della 381/1991, viene ascritto al modello del consorzio di cooperative ex art. 27 

D.Lgs.c.p. s. 1577/47 e, conseguentemente, si qualifica, ai fini della partecipazione ad 

una pubblica gara, ai sensi dell’art.45 c.2 lett.b) del Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 50/2016). Da ciò consegue che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, 

andrà così distinta: 

- Per i requisiti di ordine generale (art.80 D.lgs. 50/2016): sia il Consorzio che la 

Cooperativa o le cooperative per le quali il Consorzio dichiarerà di 
partecipare alla gara, dovranno dimostrare di possedere i predetti requisiti. I 

requisiti di ordine generale, infatti, rilevano sotto il profilo dell’ordine pubblico 

economico, e devono essere posseduti anche dalle imprese designate  come 

esecutori; 

- Per i requisiti di ordine speciale: il Consorzio interessato, qualificandosi ai sensi 

dell’art.45, lett.b) del D.Lgs.50/2016, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di 

ordine speciale ai sensi dell’art.47 del Codice dei Contratti Pubblici. Per quello che 

qui più precisamente interessa, le norme sulla qualificazione del soggetto esecutore 

prendono in esame direttamente le capacità economico-finanziarie e tecnico-

organizzative del Consorzio, non rilevando i requisiti delle singole cooperative 

aderenti, con l’unica eccezione di legge relativa alla disponibilità delle attrezzature 

e dei mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo (art. 47 del Codice), 

computabili cumulativamente in capo al consorzio, ancorchè specificamente 

posseduti dalle consorziate. Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, si chiede 

conferma che i requisiti richiesti alle lettere c) e d) debbano essere posseduti e 

dimostrati dal Consorzio stesso. 

 

Risposta:  Si conferma. 

 

Quesito 5:  Relativamente alla procedura per il servizio di assistenza personalizzata in favore di 

alunni disabili al punto D dei requisiti di partecipazione indicate la richiesta di una 

esperienza pregressa negli ultimi 5 esercizi finanziari di servizi socio-assistenziali e/o 

socio-educativi specificatamente in favore di disabili. Si chiede se per ultimi 5 anni si 

intende una finestra temporale entro la quale avere svolto i servizi richiesti oppure se 

per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015 sia necessario averli svolti. Inoltre se 



entrambi i servizi (socio-assistenziale e socio-educativi) siano in favore di disabili o 

solo quello educativo e pertanto, per rispondere al requisito si può utilizzare anche il 

dato relativo a servizi socio assistenziali in favore di anziani. 

Risposta: Per “ultimo quinquennio” si intende una finestra temporale riferita al quinquennio cui 

riferire lo svolgimento dei servizi richiesti. Entrambi i servizi (socio-assistenziali e 

socio-educativi) devono essere stati svolti in favore di disabili. 

Quesito 6:  In riferimento alla procedura in oggetto si chiede cortese conferma che il soggetto 

cessato dalla carica sia tenuto rendere la dichiarare ex art.80, comma 1, D. Lgs. 

50/2016 e non la dichiarazione ex art.80, comma 2, come previsto dal Bando di gara, 

pag.5 e che, pertanto, quest’ultima disposizione debba considerarsi un refuso. 

 

Risposta:      Si conferma. 

 
Quesito 7: In relazione alla Carta dei Servizi Sociali, di cui al punto n.7 della griglia dell’offerta 

tecnica, si chiede di precisare se ci si riferisca ad una Carta relativa ad un servizio 

analogo gestito dalla Cooperativa in un altro ambito territoriale e approvata con 

delibera di Giunta Comunale, oppure se si richieda un fac-simile di Carta dei Servizi 

che sarà adottata dall’aggiudicataria nell’ambito del presente servizio in caso di 

aggiudicazione. 

Risposta:    Per l’attribuzione del punteggio specifico (7 punti) previsto dal punto 7 della tabella 

relativa all’offerta tecnica, occorre che il concorrente abbia già adottato la Carta dei 

Servizi Sociali (in quanto già erogatore del servizio oggetto di gara), della quale dovrà 

allegare copia, con l’indicazione degli estremi dell’atto di adozione da parte degli 

Organi competenti del soggetto concorrente. 

 

Quesito 8:  Si chiede se un Consorzio costituito ai sensi dell’art.8 della Legge 381/91 e ai sensi  

dell’art.45 lettera b) del D.Lgs.50/2016 possiede direttamente i requisiti di cui alle 

lettere c) e d), se tali requisiti debbano essere posseduti anche dalla consorziata 

indicata per la gestione operativa del servizio. In tal caso si chiede se sia ammissibile 

l’avvalimento interno. 

Risposta:    I requisiti di cui alle lettere c) e d) del punto 2 del bando di gara possono essere 

posseduti e dimostrati dal solo Consorzio, in conformità all’art. 47 del D.Lsg. 50/2016.  

Quesito 9:  E’ possibile allegare all’elaborato progettuale, oltre alla Carta dei Servizi, anche 

eventuali protocolli d’intesa con associazioni e/o altri enti del territorio a comprova 

delle collaborazioni stabilite con la rete? 

Risposta:     Si, in allegato alla relazione illustrativa corrispondente al criterio di valutazione di cui 

al punto 6 (concernente “Collaborazione con la rete dei soggetti del volontariato e del 

terzo settore operanti nel territorio e conoscenza del territorio locale”) della tabella 

dell’offerta tecnica. Si ritiene, infatti, che la descrizione del contenuto dell’Elaborato 

progettuale unico di cui al n. 2 del punto 5) del bando di gara (a pag.11) rappresenti il 

contenuto minimo dell’offerta tecnica, senza escludere che il concorrente, a corredo 

delle relazioni illustrative richieste, possa allegare tutta la documentazione ritenuta 

utile. 


