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Nel bando, nella sezione “crit eri di aggiudicazione” , pag. 6, si citano le norm e UNI  EN I SO 
9000: 200 (?)   e si chiede di specificare se il possesso di cert ificazione di qualità concorre 
all’at t r ibuzione del punteggio e se tale cert if icazione, ai sensi dell’art .75 del D. lgs 163/ 2008, dà 
dir it to alla r iduzione del 50%  dell’im porto della cauzione provvisoria. 
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Si t rat ta di un refuso.I l punto va inteso com e “norm e UNI  EN I SO 900: 2000” . 
Si conferm a l’at t r ibuzione di punteggio e si applica la  r iduzione sulla cauzione provvisor ia, 
prevista per legge. 
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Nel bando, pag. 3, si chiede, se nella busta 1, olt re alle dichiarazioni di cui ai punt i a)  e b) , 
possano essere inser it i la dom anda di partecipazione e i suoi allegat i.  
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Si.  Deve essere inser ito tut to nella busta n.1 
   
Quesito n. 3:  
Si chiede se, in caso di Consorzi di cui alla let tera b)  del com m a 1 dell’art .34 del D.lgs 163/ 06,  
le Cooper at ive da indicare siano solo quelle per le quali il Consorzio concorre. 
Risposta:  
Si,  le  Cooperat ive da indicare sono solo quelle per le quali il Consorzio concorre. 
 
Quesito n. 4:  
Anche in relazione al m odello di dom anda di partecipazione da parte di Consorzi di Cooperat ive 
sociali si chiede se le Cooperat ive da indicare siano solo quelle per le quali il Consorzio 
concorre. 
Risposta:  
Si,  le  Cooperat ive da indicare sono solo quelle per le quali il Consorzio concorre. 
 
Quesito n.5:   
Si chiede se nella dichiarazione r ichiesta in busta 1 (pag.3 punto a. del Bando) , sia possibile 
indicare solo il nom inat ivo del responsabile Coordinatore che il Consorzio intende im piegare nei 
serv izi di gara. 
Risposta:  
Si.  E’ possibile  indicare solo il nom inat ivo del responsabile Coordinatore che il Consorzio 
intende im piegare nei servizi di gara 
 
Quesito n. 6 
I n relazione ai “Requisit i necessari e indispensabili per partecipare alla selezione”  (pag.  2 del 
Bando)  si chiede se i concorrent i possano presentare dichiarazione autocert if icata da inser ire in 
busta 1. 
Risposta:  
I  requisit i di partecipazione elencat i a pag. 2 bando di gara (nn. da 1 a 7)  sono desum ibili dalle 
dichiarazioni contenute nel m od. “A”  da inser ire nella busta 1 o da alt ra docum entazione 
com unque r ichiesta per partecipare alla gara. Pertanto nessuna ult eriore dichiarazione è 
r ichiesta ai concorrent i.  
  
Quesito n. 7 
I n relazione ai “Requisit i necessari e indispensabili per partecipare alla selezione”  (pag.  2 del 
Bando)  per dim ost rare (punto 5)  “ la coerenza t ra la gest ione del serv izio  e le norm at ive 
inerent i il set tore di appartenenza del sogget to”  si chiede se la stazione appaltante faccia 
r ifer im ento alla L.381/ 91 
Risposta:  



La norm at iva di r ifer im ento è quella che r iguarda la cooperazione sociale. 
 
 
 
Quesito n. 8 
A pag. 4 del bando di gara, v iene specificato che:  “ I l proget to dovrà essere art icolato secondo 
aspet t i di fat t ibilità operat iva dell' intervento, con r ifer im ento agli 'elem ent i' previst i dalla 
deliberazione regionale n. 335/ 98 allegato A), alla voce "Qualità del proget to e del serv izio"  
integrat i da quelli previst i dal PI SR 2001, approvato con deliberazione 118 del 5/ 06/ 2001 dal 
Consiglio regionale della Toscana al punto 5.3.2 e successivam ente dalla deliberazione CRT n. 
199/ 01, secondo quanto indicato ai punt i 4.2.2, 4.2.4., 4.2.5. ”  Nel punto 4.2.4, però,  la 
deliberazione CRT n.199/ 01 elenca gli elem ent i concernent i I l Mer it o Tecnico Organizzat ivo. 
Essendo espressam ente r ichiesto il Mer ito Tecnico Organizzat ivo, com e elaborato dist into dal 
proget to,  si chiede conferm a di poter  st rut t urare il proget to secondo alt r i param et ri e più 
specificatam ente, secondo i param et r i indicat i nel  &DSLWRODWR -  sezione criter i di aggiudicazione 
“Qualità del Proget to e del Servizio”  pag. 7.  
Risposta:  
Si.  I l proget to può essere st rut turato secondo i param et r i indicat i nel Bando (e non nel 
Capitolato)  -  sezione cr iter i di aggiudicazione “ Qualità del Proget to e del Servizio”  pagg. 6 e 7. 
 
Quesito n. 9 
Nella tabella a pag.  8 del Capitolato di Appalto, vengono r iportate le prestazioni m inim e 
richieste;  in part icolare nella colonna “ RUDULR�VHWWLPDQDOH´, v iene esplicitato il m onte ore per 
ciascun profilo professionale da im piegare sui serv izi. Si chiede se, relat ivam ente al profilo 
dell’educatore, le 2 ore di program m azione sono SETTI MANALI  e se il m onte ore indicato (3h al 
giorno, 2 ore di program m azione, 30 ore DQQXDOL)  è rifer ito a CI ASCUNO DEGLI  EDUCATORI .  
Risposta:  
Riguardo al profilo orar io si chiar isce che:  

-  Le 3 ore  con l’utenza sono giornaliere per ciascun educatore, per 5 giorni la set t im ana 
-  Le 2 ore di program m azione sono set t im anali per ciascun educatore.  
-  Le 30 ore sono invece un m onte ore annuale com plessivo r ifer it o a t ut t i gli educatori e  

ad ogni singolo serv izio 
 
Quesito n. 10 
A pag. 8 del Capitolato (art .9)  v iene precisato che il proget to deve r iportare, t ra le alt re cose:  
un elenco di beni e st rum ent i che la Cooperat iva ha di sua propr ietà e che può, eventualm ente, 
m et tere a disposizione del serv izio r ichiesto;  il livello t ecnico e le specificità delle f igure 
professionali di cui la cooperat iva intende avvalersi;  t it oli ed esper ienze acquisite dagli 
operator i che la cooperat iva intende ut ilizzare per la realizzazione del servizio. 
Al r iguardo si chiede:                                                                                                                           
1)  se sia possibile, nel proget to, r im andare alla dichiarazione concernente il Merit o Tecnico 
Organizzat ivo per la consultazione di tale elenco;                                                                 
2)  se sia possibile rim andare alla dichiarazione concernente il Merit o Tecnico Organizzat ivo 
anche per la specificazione del livello tecnico e le specificità delle figure professionali di cui la 
cooperat iva intende avvalersi,  com presi i t itoli e le esper ienze acquisite;                                          
3)  se per livello tecnico, si intende il livello d’inquadram ento del personale?  

Risposta:  

1)  Nel proget to v iene valutato esclusivam ente il com plesso di beni e st rum ent i che 
verranno effet t ivam ente m essi a disposizione del serv izio da appaltare e 
successivam ente effet t ivam ente im piegat i.  

2)  Vedi punto precedente 
3)  Per livello t ecnico non s’intende solo l’inquadram ento,  m a sopratut to i curr icula e le 

esperienze lavorat ive pregresse degli operatori.  
 
Quesito n.11 



I n r ifer im ento a quanto scrit to nella pagina 4 del Bando di gara, nella parte dedicata al 
contenuto della Busta 3,  “ l'offerta dovrà indicare l' im porto com plessivo, al net to degli oner i 
fiscali e i singoli im port i relat iv i al cent ro ludico-educat ivo la PRUA e al cent ro giovani l' I SOLA” , 
si chiede se la r ichiesta dei singoli im port i sia un refuso e pertanto da non considerare. 

Risposta                                                                                                                            
Si conferm a che l’offerta dovrà indicare O¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR m a DQFKH�L�VLQJROL�LPSRUWL  
relat iv i al Cent ro ludico-educat ivo la PRUA e al Cent ro giovani l'I SOLA” . 

Quesito n. 12                                                                                                                                                                                                                                   

Ancora a  pagina 4 del Bando di gara, nella parte dedicata al contenuto della Busta 3, si 
specifica che “ l'offerta dovrà r iportare:  a)  l' indicazione, in cifre e let tere, del costo orar io 
com plessivo dei serv izi;  (…)” . Si chiede conferm a se i concorrent i debbano presentare offerta 
econom ica così com e r ichiesto dal Modello (Offerta Com plessiva I VA esclusa)  e non com e 
indicato nel Bando (costo orario com plessivo) .  

Risposta                                                                                                                            
E’ un refuso. I l punto a)  a pag. 4 del Bando r isulta esat to nella seguente form ulazione:                                                                                                                     
a)  “ l’indicazione, in cifre e in let tere, del costo com plessivo dei serv izi” .  

Pertanto i concorrent i possono presentare offer ta econom ica così com e r ichiesto dal Modello 
(Offerta Com plessiva I VA esclusa)  

Quesito n. 13                                                                                                                   
I n relazione all’offerta econom ica, il m odello predisposto dalla Stazione Appaltante, chiede ai 
concorrent i di specif icare, accanto alle voci di costo, l’I .V.A�;  si chiede se il concorrente possa 
lim itarsi a scrivere:  “ I .V.A. dovuta di legge”   

Risposta                                                                                                                           
No. Le com ponent i di costo r isultant i dalla tabella debbono recare la percentuale di I VA 
applicata dal concorrente.  

 
Quesito n 14 
nel m odello di offerta econom ica, la voce “oneri relat iv i alla sicurezza”  v iene lasciata alla 
com pilazione del concorrente. Dato che, l’onere per la sicurezza è stato già ident if icato dalla 
Stazione Appaltante e definit o in ¼�������,9$�LQFOXVD��SDJ����GHO�&DSLWRODWR���VL�FKLHGH��VH�VLD�

questa la cifra da indicare nel m odello suddet to. 
Risposta:  
La cifra relat iva agli oneri relat iv i alla sicurezza non va indicata nel m odello.  
 


