PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

FAQ N.2
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI
SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022.

OGGETTO:

RISPOSTA A QUESITI DI CARATTERE GENERALE

LOTTO N.

1
2
3

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A

CIG

RIBASSO

€ 723.925,00
€ 723.925,00
€ 723.925,00

8261723D7C
8261734692
8261745FA3

In relazione alla gara d’appalto per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto si forniscono i seguenti
chiarimenti di carattere generale in relazione ai seguenti quesiti proposti dai concorrenti:
1.

QUESITO: Requisiti di idoneità professionale cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali –
(art. 10 Disciplinare di gara): Le società cooperative sociali onlus sono tenute alla presentazione della
documentazione richiesta all’ art. 10 del disciplinare di gara?

RISPOSTA:
-

Le società cooperative sociali essendo onlus di diritto non devono allegare la documentazione di
cui all’art. 10 del disciplinare di gara. La copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ed eventuali
modificazioni) nonché la dichiarazione relativa all’iscrizione all’anagrafe unica tributaria delle
ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate devono essere presentate unicamente dalle associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato che non siano ONLUS
di diritto;

-

i consorzi di cooperative sociali devono presentare l’atto costitutivo e/o statuto del consorzio con
indicazione delle imprese consorziate qualora i dati relativi non siano rinvenibili dalla visura
camerale, come richiesto all’art. 18.1 del Disciplinare di gara – “DOCUMENTAZIONE E
DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI (RTI- CONSORZI).

2.

QUESITO: Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 10 Disciplinare di gara): Quali servizi
possono considerarsi servizi analoghi ammissibili? Qual è il triennio da considerare relativamente ai
servizi analoghi eseguiti? Qual è l’importo dei servizi analoghi richiesto in caso di partecipazione a
tutti i lotti?

RISPOSTA:
-

in relazione alla tipologia di servizi analoghi ammissibili, tutti i servizi relativi all'integrazione di
soggetti diversamente abili che necessitano della figura dell'educatore possono essere considerati
analoghi;
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-

il triennio da considerare per l’esecuzione dei servizi analoghi è quello precedente alla
pubblicazione del bando di gara ovvero dal 04/05/2017 al 04/05/2020; i servizi svolti anche solo in
una annualità nell’ambito del triennio di riferimento possono concorrere a determinare la somma
richiesta per il possesso del requisito;

-

il requisito richiesto è lo svolgimento di servizi analoghi nell’arco del triennio considerato per un
importo complessivo non inferiore ad € 361.962,50 indipendentemente dal numero di lotti cui si
partecipa;

3.

QUESITO: Documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale (art. 10 e art.
18.12 Disciplinare di gara): È sufficiente l’autocertificazione da effettuarsi nel DGUE a comprova dei
servizi analoghi svolti?

RISPOSTA:
-

È sufficiente l’autocertificazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (servizi
analoghi svolti) resa dall’operatore economico nel DGUE - Parte IV: Criteri di selezione SEZ. C:
Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice);

-

la richiesta dei relativi certificati di cui all’art. 10 e 18.12 del Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 86
del D.Lgs. 50/2016 (come da Bando Tipo n. 1 Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1228 del 22 novembre 2017) ha carattere meramente facoltativo (nell’eventualità in cui fossero già
in possesso dell’operatore) e assolve unicamente alla finalità di acquisire in tempi rapidi la
comprova dei requisiti richiesti;

4.

QUESITO: (art. 18.3 Disciplinare di gara): In che formato deve essere presentato il Documento di gara
unico europeo - DGUE?

RISPOSTA:
-

l’operatore deve presentare il DGUE in formato elettronico PDF (o comunque in un formato ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle rispettive regole tecniche emanate dall’Agenzia Italia Digitale
-AGID, che garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e
immutabilità nel tempo dei dati e del contenuto e della sua struttura) sottoscritto digitalmente a pena
di esclusione, utilizzando preferibilmente il fac-simile reso disponibile nella documentazione di gara.
Non sono ammesse scansioni del documento.

5.

QUESITO: (art 22 Disciplinare di gara - punto 1.3): Quali sono le certificazioni in materia etico sociale
e le certificazioni di tutela dei lavoratori richieste nella tabella sui criteri di valutazione di cui al punto
1.3 del Disciplinare di gara e quali gli enti certificatori autorizzati a rilasciarle?

RISPOSTA:
-

Al punto 1.3 della tabella sui criteri di valutazione di cui all’art 22 del Disciplinare di gara per
certificazione etico sociale deve intendersi la certificazione SA 8000 e per certificazione di tutela
dei lavoratori la certificazione BS OHSAA 18001 o la UNI ISO 45001 che la sostituirà entro il 2021;

-

Il possesso di tali certificazioni non è previsto quale requisito di partecipazione (la cui mancanza
sarebbe quindi escludente) ma quale criterio di valutazione, come consentito dall’art 95, comma 6
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del D. Lgs 50/2016 e per il quale saranno attribuiti un massimo di 3 punti su 80 punti di valutazione
dell’offerta tecnica, come meglio specificato all’art 22 del disciplinare di gara – subcriterio 1.3;
-

Gli enti che possono rilasciare le certificazioni di qualità sono individuati dall’art 87, comma 1 del
Codice dei contratti il quale stabilisce che “Qualora richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni
appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in
materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”.

6.

QUESITO: (Art. 30 Disciplinare di gara): Disporre di una sede nel territorio della Provincia del Sud
Sardegna o in quello della Città Metropolitana di Cagliari costituisce requisito di partecipazione?

RISPOSTA:
ai sensi dell’art. 8 del capitolato d’oneri la ditta aggiudicataria dovrà disporre di una sede nel territorio
della Provincia del Sud Sardegna o in quello della città Metropolitana di Cagliari con le prescritte
dotazioni. Si conferma, come chiaramente evincibile dall’art. 30 del Disciplinare – “ALTRE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE” che trattasi di condizione particolare di esecuzione e

non di requisito di partecipazione.
7.

QUESITO: (Art. 31 Disciplinare di gara): Come verranno ripartite le spese di pubblicazione e le altre
spese contrattuali tra gli aggiudicatari dei lotti?

RISPOSTA:
-

le spese relative alla pubblicazione per un importo presunto totale pari a € 3.000,00 saranno
suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al valore del contratto. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento;

-

tutte le altre spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro
ove dovute - relative alla stipulazione del contratto a carico dell’appaltatore, sono stimate in
€ 2.755,00 per ogni lotto.

8.

QUESITO: (Art. 3.1 Capitolato d’oneri): In caso di aggiudicazione di più lotti è ammissibile un
coordinatore unico per più lotti? Si segnala che nell’elenco del personale per ciascuno dei tre lotti non
viene indicata la figura del coordinatore, potete chiarire o integrare l’elenco con i dati mancanti?

RISPOSTA:
-

nel caso di aggiudicazione di più lotti ad un unico operatore economico, il coordinatore può anche
essere unico per più lotti fermo restando che, nell’ambito del monte orario di 400 ore per ciascun
lotto, deve essere garantita l’ottimale organizzazione e programmazione del servizio anche in
considerazione della dislocazione degli Istituti scolastici nell’intero territorio della Provincia del Sud
Sardegna, come previsto dall’art. 3.1 del Capitolato d’oneri;
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-

Fermo restando il rispetto del punto 3.1 che attiene ai requisiti richiesti per la figura del coordinatore,
l'operatore economico avrà piena autonomia nell'individuare detta figura tra le professionalità che
riterrà più opportune.

9.

QUESITO: (Art. 6 Capitolato d’oneri): In cosa consistono le spese di viaggio e trasferta di cui all’art. 6
del capitolato d’oneri?

RISPOSTA:
Le spese di viaggio e di trasferta sono le spese che, nell’ambito della propria organizzazione di
impresa, l’aggiudicatario sostiene per lo svolgimento del servizio ed il cui costo rientra tra le spese
generali all’interno del costo orario unitario a base di gara di €. 25,00, IVA esclusa, che, come
specificato nell’art. 6 del capitolato, è onnicomprensivo del costo/ora/servizio e di qualsiasi onere o
spesa di qualsiasi natura, diretto o indiretto o comunque relativo, conseguente o derivante
dall’esecuzione del servizio di assistenza specialistica.

Sanluri, 14.05.2020
Il RUP/ Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
F.to Dott.ssa Speranza Schirru
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