
Quesito 1: 
Per i servizi prestati  a favore di amministrazioni non occore presentare le certificazioni di avvenuta 
prestazione? 
 
Risposta 1: 
Se trattasi di prestazioni svolte a favore del Comune di Firenze, è sufficiente autodichiarare la natura, la 
durata (data di inizio-data di fine) ed il corrispettivo del servizio svolto, corredati dall'indicazione degli estremi 
del mandato di pagamento o della determinazione di liquidazione o comunque di ogni altro elemento 
o documentazione utile a facilitare i dovuti riscontri. 
Qualora la documentazione fornita dovesse risultare insufficiente per effettuare i dovuti controlli, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni in tempi strettissimi. 
 
Quesito 2 
Per i lotti di importo superiore a € 150,00 deve essere versato il contributo AVCP? 
 
Risposta 2 
Il pagamento della somma di euro 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è 
dovuto quale contribuzione per la partecipazione alla presente gara per i lotti Q1, Q2 e Q5, i cui importi sono 
superiori a 150.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 e della 
Deliberazione del 21/12/201”. A tale proposito è stata pubblicata anche un’integrazione al disciplinare di 
gara. 
 
Quesito 3 
è possibile presentare l'offerta solamente per alcuni lotti o necessariamente deve essere presentata offerta 
per tutti e 5 i lotti?  
 
Risposta 3 
E’ possibile presentare offerte per un singolo lotto soltanto, per alcuni lotti oppure per tutti i lotti. 
 
Quesito 4 
I requisiti circa le capacità finanziarie dell’impresa devono intendersi valevoli indipendentemente dal numero 
dei lotti per i quali si partecipa o, nel caso di partecipazione a più lotti vanno aumentati (moltiplicati)? 
 
Risposta 4 
Il requisito di € 100.000,00 quale importo totale del fatturato relativo all’espletamento di servizi ludico-
educativi negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 2012) (art. 9.1.a del Bando di gara),  deve intendersi come 
requisito minimo per la partecipazione ad un solo lotto. Per poter essere ammessi alla gara per più di un 
lotto, tale importo deve essere moltiplicato per il numero dei lotti cui si intende partecipare. 
 
Quesito 5 
Il modulo dell'offerta economica (Allegato D) non riporta il riferimento al lotto: deve pertanto essere riportato 
dal concorrente il riferimento al lotto per cui si presenta l'offerta?  
 
Risposta 5 
Anche se l’Allegato D non fa riferimento allo specifico lotto, è opportuno, per evitare possibili equivoci, che 
l’offerente specifichi nell’intestazione del suddetto modulo il lotto cui si riferisce l’offerta. 
 
Quesito 6 
In caso di partecipazione a più lotti, la documentazione amministrativa va presentata per ogni singolo lotto o 
può essere unica?  
 
Risposta 6 
Anche se si intende formulare offerte per più lotti, è sufficiente presentare la documentazione amministrativa 
in un’unica soluzione. 
 
Quesito 7 
Nella proposta integrativa di agosto di cui all’ART.14 del capitolato si specifica che l’AC si impegna a 
contribuire con “sedi, pasti, scuolabus e eventuali operatori di sostegno”. Per poter valutare la fattibilità della 
proposta si chiede la conferma che i costi di sedi, pasti, scuolabus e eventuali operatori di sostegno sono a 
carico dell’AC. 
 
 



Risposta 7 
Si conferma che l’Amministrazione Comunale si impegna a fornire “sedi, pasti e scuolabus” nella misura 
ritenuta necessaria in base al numero degli iscritti per il mese di Agosto. Per gli eventuali operatori di 
sostegno è  necessario valutare caso per caso, raccordandosi con i Servizi Sociali Comunali (SIAST). 
 
Quesito 8 
Nella proposta integrativa di agosto di cui all’ART.14 del capitolato è indicato il periodo (29/7 – 30/8) la 
proposta deve coprire l’intero periodo? 
 
Risposta 8 
Il periodo indicato all’art. 14 è indicativo. E’ lasciata libertà al soggetto proponente di formulare un progetto 
per tutto o parte del periodo. Negli anni scorsi, l’Amministrazione Comunale non ha offerto il servizio per la 
settimana a cavallo di ferragosto, per mancanza di interesse da parte dell’utenza.. 
 
Quesito 9 
In ordine al requisito di capacità tecnico professionale cosa si intende per "durata di almeno 9 mesi"? 
 
Risposta 9 
Il requisito della durata di 9 mesi si intende soddisfatto qualora la somma delle giornate, svolte in luoghi e 
tempi diversi, sia pari ad almeno 194 giorni lavorati (9mesix30giorni=270giorni – 76 sabati e domeniche 
relativi a 38 settimane = 194). 
 


