
Quesiti: 
 
Punto 12 del bando: Requisiti di ammissione alla gara  Capacità tecnica  e 
professionale   
D: In tale punto vengono indicati per singoli lotti gli importi relativi ai servizi svolti nell’ambito 
specifico di ludoteche e spazi gioco. Vi chiediamo se, nel caso si intenda partecipare a più lotti 
l’importo complessivo sia da considerarsi quello della somma degli importi dei singoli lotti. 
 
R: Sì, nel caso in cui si intenda partecipare a più lotti l’importo complessivo del requisito 
suddetto è dato dalla somma degli importi richiesti per i singoli lotti. 

 
Punto 12)  del bando: Garanzie 
Il Punto 12 è già esistente come 12. Requisiti di ammissione alla gara 
D: In tale punto vengono indicate le garanzie richieste. Vorremmo sapere  se le garanzie 
devono essere due o se è sufficiente la sola garanzia fideussoria provvisoria comprensiva della 
copertura per il versamento delle sanzioni pecunarie stabilite. 
 
R: Il punto “Garanzie” del bando appare numerato erroneamente, invece di essere elencato al 
punto 12), doveva essere indicato al punto 14. Nel merito, è sufficiente una sola sola garanzia 
fideussoria provvisoria, che “dovrà prevedere espressamente anche la copertura per il 
versamento delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 
38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del D.Lgs 163/06, come modificato dal D.L. n. 90 del 24 giugno 
2014. Qualora la suddetta copertura non sia espressamente prevista, il Presidente del seggio 
di gara sospende l’ammissione e provvede a richiedere l’integrazione della garanzia entro il 
termine di 7 giorni solari, pena l’esclusione della gara”, come riportato nel bando. 
 
Disposizioni di utilizzo del servizio 
D: Nelle Disposizioni riguardanti il Q1 Ludoteca Spazio Infanzia Nidiaci è citata la 
ludoteca Marcondirondero, vorremmo sapere se le notizie sono riferite alla ludoteca 
Marcondirondero o allo spazio Infanzia Nidiaci. 
 
R: Si tratta evidentemente di un refuso, pertanto le notizie ivi riportate devono essere intese 
come riferite allo spazio Infanzia Nidiaci. 

 
 
 


