
 

 

1) Si chiede conferma che la quantificazione in ore annue relativa al profilo dell’educatore a 

conclusione del paragrafo 11.2 del capitolato  sia un refuso, in quanto detto monte ore non 

collima con la richiesta ( 20 ore settimanali) formulata nel contesto di detto paragrafo. 

 

Il monte ore annuale è pari a n. 1040 ore e non n. 4386 ore come erroneamente indicato nel testo  

del capitolato 

 

2) Si chiede se la bozza di regolamento richiesta nell’ ambito del criterio di valutazione 1b , e che 

il capitolato specifica, a pag. 2, essere parte integrante della proposta progettuale , possa 

essere prodotta in allegato al mod. 4, e quindi non ricompresa nelle 20 pagine indicate dal 

disciplinare quale dimensionamento massimo del progetto.  

 

Sì,  la bozza di regolamento può essere prodotta in allegato al modello 4 in quanto l’indicazione 

contenuta nel capitolato non è tassativa 

 

3) Si chiede se limitatamente a tabelle, schemi , ecc. sia consentita una deroga alle indicazioni di 

carattere ( Times new roman 12) citate  a pagina 10 del disciplinare di Gara. 

 

Sì,  le indicazioni del Disciplinare di gara non sono tassative  

 

4) Si chiede se possa essere oggetto di subappalto anche la prestazione di trasporto di cui al 

punto 11.5 del capitolato. 

 

No. Ai sensi dell’art. 37 del capitolato il subappalto è ammesso limitatamente alle attività di 

manutenzione dell’immobile e degli impianti  

 

5) Limitatamente alle attività subappaltabili si chiede se, nel rispetto del nuovo Codice, debba 

essere indicata una  terna di subappaltatori,  e se,  in caso di subappalto debba essere 

prodotta in sede di presentazione dell’offerta la documentazione attestante l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 riferita a tali imprese.  

 

Si,  deve essere indicata una terna di subappaltatori 

Si,  deve essere prodotta la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 riferita a tali imprese.  

 

6) Ai  punti 11.5   e 11. 6  del capitolato di gara sono indicati degli importi riferiti al servizio di 

trasporto e alle attività di manutenzione ordinaria. SI chiede se tali importi rappresentino la  

stima effettuata dalla stazione appaltante circa i costi di tali attività , se tale stima sia annuale 

o triennale , e se il gestore risulti tenuto alla effettuazione di tali prestazioni solo entro i limiti 

di tale importo definito dall’Ente.  

 

Tali importi rappresentano una stima annuale; il gestore è tenuto comunque ad effettuare tali 

prestazioni. 

 

7) Qualora, a seguito della uscita dalla struttura della utenza attualmente inserita, i minialloggi  

necessitassero di interventi di manutenzione  ( imbiancatura, tenuta degli infissi, funzionalità 

degli elettrodomestici, ecc.) gli interventi necessari a rendere abitabile e sicuro l’alloggio 

dovranno essere assicurati dal gestore con oneri a proprio carico? 

 

Sì,  il gestore è tenuto ad effettuare tali interventi 

 



8) A pagina 14 del disciplinare sembra non essere specificata la modalità di controllo  delle  

dichiarazioni richieste ai sensi dell’art.80 del Codice relativamente al possesso dei requisiti di 

ordine generale; inoltre  all’art. 20 del disciplinare è specificato che il canale attraverso cui far 

affluire la documentazione a comprova è costituito dal sistema AVCPASS, mentre a pagina 9  

viene specificato che il PASSOE non viene richiesto. SI chiede di specificare quali siano le 

documentazioni e le modalità per il controllo dei requisiti.  

 

Le modalità di controllo spettano alla stazione appaltante che può far ricorso o al sistema 

AVCPASS nel caso sia attivo, o come comunemente avviene mediante la richiesta della 

documentazione attestante tutti i requisiti sia di carattere generale che di carattere speciale. 

 

9) Ai fini della qualificazione, nella eventualità di  RTI orizzontale,  si chiede di specificare le 

modalità di possesso dei  requisiti di cui ai punti III.3.3 e III.3.4. (cumulatività dei requisiti,  

eventuali livelli minimi di possesso dei requisiti da parte delle mandanti).  

 

I requisiti di cui ai punti III.3.3. e III.3.4. del Bando devono essere posseduti dal RTI nel suo 

complesso. 

 

10) si chiede se l’affidamento a terzi delle prestazioni di derattizzazione e disinfestazione – 

affidamento a cui siamo obbligati vista la natura delle prestazioni – sia comunque 

considerato subappalto 

 

No non deve essere considerato subappalto 

 

11) Si chiede conferma che tra le manutenzioni sia compresa anche la manutenzione del verde 

(giardino e manto erboso) con esclusione delle piante ad alto fusto 

 

Si nella manutenzione dell’immobile è compresa anche la manutenzione del resede 

 

12) Si chiede chi era il precedente gestore del Servizio 

 

Il servizio è attualmente gestito in convenzione con l’ASP Firenze Montedomini 


