
 
D1 - In riferimento al bando di gara per i servizi di sostegno extrascolastico dei quartieri 2, 3 e 4, 
con la presente si chiede conferma che la durata dell'appalto, indicata al punto 6. del suddetto 
documento, sia da intendersi, per ciascun lotto, di 62 settimane complessive per gli aa.ss. 
2015/2016 e 2016/2017 (31 complessive per singola annualità scolastica) e che quindi gli importi 
indicati a base di gara sono da intendersi per 62 settimane. 
 
R2 - Si conferma che la durata dell'appalto è di 31 settimane complessive per ciascuna annualità 
scolastica e che quindi gli importi indicati a base di gara sono da intendersi per 62 settimane. 
 
D2 - In relazione al bando di gara d'appalto per servizi di sostegno scolastico dei quartieri 2, 3 e 4, 
con la presente si chiedono chiarimenti in merito ai valori delle polizze assicurative per 
responsabilità civile verso terzi, in particolare per la garanzia aggiuntiva "danni a cose in 
consegna e custodia", e per la polizza infortuni a favore degli utenti del servizio, indicate nel 
capitolato al punto B) e rispettivamente alla lettera c) ed alla lettera d) di pag. 7.  
 
R2 – Si precisa che i valori da assicurare per “le cose in consegna e in custodia” sono di modesta 
entità e riguardano tavoli, sedie e armadietti presenti nelle strutture individuate nel capitolato di 
gara come sede del servizio. Per quanto riguarda il numero degli utenti del servizio da assicurare 
contro gli infortuni, esso non può essere indicato a priori, poiché dipende dalla quantità di iscrizioni 
che saranno accolte. Sulla base dell’esperienza pregressa, si può comunque indicare con 
approssimazione una quantità variabile tra i 40 e i 60 utenti per ciascun lotto. 
 
D3 - si segnala che nel sito dell'ANAC non ci è possibile effettuare l'operazione di creazione del 
passOE, in quanto il sistema indica che il "CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". 
Chiediamo pertanto chiarimenti ai fini di adempiere all'acquisizione del PASSOE, così come 
indicato al disciplinare di gara, capitolo "controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla 
gara" (pag. 11). 
 
R3 – Dal giorno 11 Agosto 2015 è stato definito il CIG pertanto da tale data è possibile acquisire il 
PASSOE. 
 
D4 - Relativamente al disciplinare della gara del sostegno si passa dal punto 1) Dichiarazione...  al 
punto 3 (solo nel caso...). Dove è il punto 2? 
 
R4 – Il punto 2 del disciplinare non esiste poiché, per mero errore materiale, la numerazione salta 
dal punto 1 al punto 3. Si conferma pertanto che i contenuti, nonostante il salto di numerazione, 
sono integri. 
 
D5 - Gli attestati provanti i servizi svolti per la vostra A.C. da produrre in gara in che forma 
devono essere richiesti? 
 
R5 – I servizi svolti per il Comune di Firenze possono essere autodichiarati ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della legge 241/1990, poiché sono informazioni già in possesso della Stazione Appaltante, 
purché ne siano specificati tutti gli elementi utili ai fini della loro corretta valutazione. 


