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Quesito: 

Per quanto attiene l’attestazione dei servizi analoghi effettuati presso Enti locali 
nell’ultimo triennio “da attestare con adeguata documentazione”, puo’ essere 
accettata un elenco dei servizi in autocertificazione? 

Risposta: Si, in tal caso in sede di eventuale aggiudicazione dovranno essere 
successivamente prodotte le certificazioni rilasciate vai vari enti 

 

Quesito: 
Nel bando, nel punto 1 comma a) pag. 4 , si richiede indicazione di almeno un istituto di credito 
operante negli stati mebri della UE. Che possa attestare in caso di aggiudicazioen l’idoneità 
finanziaria e economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione in oggetto. Nel 
caso di ATI/ATS o consorzi d’impresa o RTI, l’indicazione dell’istituto deve essere presentata da 
ciascun componente 
Inoltre nella domanda di partecipazione di organismo collettivo si parla genericamente a pag.1 e 
pagina 8, di Consorzio. Si intendono solo i consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall’art.37 
del D.lgs. 163/2006? 
 
Risposta:  
Nel bando è chiaramente indicato che tra i soggetti che possono partecipare alla gara vi sono 
anche i Consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio nazionale iscritte nella sezione A 
o C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97, o iscritte nella sezione A o C di altro 
Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito), o anche Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all’ 
Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in 
possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta   ovviamente 
eccezione per il requisito dell’obbligo di sede legale in Toscana. 
 
Quesito 
A pag. 15 del capitolato viene esplicitato che il partecipante è tenuto a produrre successivamente alla 
domanda di parteicpazione un proprio piano sicurezza relativo alle sedi indicate in tabella.  
Puo’ essere presentato in sede di offerta in busta chiusa ? 
 
Risposta:  
La documentazione sara’ richiesta succesisvamente all’aggiudicazione. Niente vieta che il 
concorrente possa esplicitare nel proprio elaborato progettuale un piano sicurezza relativo alle 
strutture considerate 
 
Quesito 

Per quanto riguarda le aperture delle strutture , nel capitolato viene indicato che vi 
saranno interruzioni durante il periodo estivo e natalizio. 
 



Risposta 
 
La tabella sottostante si riferisce indicativamente ai giorni in cui il serviizo verraì sospeso durante il 
periodo estivo in concomitanza con la chiusra delle scuole e durante il periodo delle festività 
natalizie, fermo restando che saraà possibile concordare con l’appaltatore del servizio, in sede di 
stipula di convenzione, e comunque durante tutto il corso dell’appalto di servizio , una diversa 
differenziazione o comunque razionalizzazione delle chiusure delle singole strutture, a seconda 
delle esigenze che emergeranno nella pianificazione delle attività 

 
Ludoteca Gianburrasca   
Via Palazzuolo n.35 

Anno 2009: chiusura 15 gg  nel 
periodo invernale  

Anno intero solare (2010) 
50 gg spalmabili tra il periodo 
estivo e invernale 

Ludoteca Spazio Infanzia 
Nidiaci 
Via Della Chiesa n.48 

Anno 2009: chiusura 15 gg  nel 
periodo invernale 

Anno intero solare (2010) 
45 gg spalmabili tra il periodo 
estivo e invernale 

Ludoteca Marcondirondero 
Via delle Carra n.4 

Anno 2009: chiusura 15 gg  nel 
periodo invernale 

Anno intero solare (2010) 
45 gg spalmabili tra il periodo 
estivo e invernale 

Centro Giovani Nidiaci 
Via dell’Ardiglione n.30/A 

Anno 2009: chiusura 15 gg  nel 
periodo invernale 

Anno intero solare (2010) 
60 gg spalmabili tra il periodo 
estivo e invernale 

Centro Giovani Sala Gialla 
Via Felice Fontana n.22 

Anno 2009: chiusura 15 gg  nel 
periodo invernale 

Anno intero solare (2010) 
60 gg spalmabili tra il periodo 
estivo e invernale 

Biblioteca Fabrizio de 
Andrè  
Via delle Carra n.2 
 

Anno 2009: chiusura 15 gg  nel 
periodo invernale 

Anno intero solare (2010) 
20 gg spalmabili tra il periodo 
estivo e invernale 

  

 
Quesito 

Il bando di gara, tra i soggetti ammessi alla gara, include espressamente anche le 
associazioni, enti e altri organismi legittimati in base alla vigente normativa e le 
Associazioni di promozione sociale, iscritte agli appositi albi, con finalità statutarie idonee 
all’oggetto dell’appalto. 

Il bando consente altresì la partecipazione ai raggruppamenti temporanei di imprese, 
limitando tuttavia la loro costituzione – apparentemente – tra   imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, consorzi impresa e consorzi stabili. Peraltro, dato che 
tale limitazione non pare coerente né con la platea dei soggetti ammessi dal bando, né 
con i principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica, si chiede di precisare se 
la suddetta limitazione alla costituzione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti sia 
un mero refuso o costituisca il frutto di una specifica determinazione della stazione 
appaltante. 

Risposta 
I soggetti che possono partecipare alla gara  sono quelli indicati chiaramente 
all’art. 4 del Capitolato, compresi quelli di cui alla lettera l) del medesimo 
articolo che per comodità  si riporta testualmente in corsivo :  l) altri soggetti 
ammessi a partecipare in base alla vigente normativa 
 

 



Quesito 

Poichè il bando prevede all'art 20 del capitolato di gara, in deroga al divieto di subappalto, 
il partenariato con soggetti terzi, è possibile utilizzare anche questo strumento in 
alternativa all'RTI per la gestione integrata, con questi soggetti, delle prestazioni messe a 
bando all'art. 7 del capitolato di gara. 

 

Risposta 

Innanzi tutto  il subappalto e’ tassativamente vietato. L’unica deroga è consentita in caso 
di partenariato con soggetti terzi (associazioni, scuole di musica, teatro, realtà territoriali), 
ove questa sinergia sfoci in una progettualità condivisa dal Quartiere , per potenziare 
l’intervento dell’amministrazione mediante azioni mirate con soggetti dotati di alta 
specializzazione. 

Tale deroga è legittimata allorquando il soggetto appaltatore ha presentato la  Relazione 
sulla Qualita’ Organizzativa e del servizio “ in cui viene attestata  la volontà di 
avvalersi di “Accordi operativi stipulati con Associazioni, cooperative sociali   e realtà terze presenti sul 
territorio , disposti ad entrare in partenariato, (…), per la co-gestione di particolari attività , onde dare 

carattere di specificità all’azione da intraprendere , visti gli obiettivi da raggiungere (vedi in dettaglio art. 
11.1 Griglia 1, lettera a) , cella 3 ) 

 
Quesito 

I "servizi in proprio" sono a carico degli utenti? 
 

Risposta 

i servizi organizzati in proprio sono tali in quanto viene deciso autonomamente -salvo n.o. 
del Q.1 -  dall'appaltatore le forme ritenute congrue di gestone operativa 
 

Quesito 

Le "attività specialistiche" sono da considerarsi servizi in proprio? 
 

Risposta 
Se per attività specialistiche si intende la dizione usata nel capitolato,  
con tale dizione abbiamo indicato attività di natura piu' articolata che  
necessitano anche di figure particolari o comunque un lavoro piu' articolato  
alle spalle per la loro realizzazione, e che  saranno quelle cui il Q.1 si  
avvarra' del quinto d'obbligo usando risorse finanziarie di successivi  
finanziamenti (L.285, contributi regionali e provinciali, eventuali sponsor,  
ecc) 
 
 
Quesito 

Il Progetto per la gestione delle sale deve essere elaborato per i 50 gg di  
gestione riservati all'ATI? 
Risposta 

La gestione sale è tale perche' e' complessiva nel suo insieme 


