OGGETTO: Bando di gara avente per oggetto l'affidamento di servizi educativi per minori- CIG
63261063D1. Precisazioni e chiarimenti

1. Rif. Bando di gara - punto 4 – Criteri di aggiudicazione – TABELLA 4.2. – Criterio 5 – Sub-criterio
5.2
“Articolazione delle prestazioni giornaliere e periodiche per il servizio di pulizia e manutenzione degli
immobili” (pag. 7 di 24): si chiede di confermare che si tratti di un refuso il termine “manutenzione
degli immobili” in quanto funzione non richiesta nell’ambito degli oneri a carico dell’appaltatore
previsti dal capitolato d’appalto.
Si conferma che il termine "manutenzione degli immobili" è un refuso in quanto attività non
prevista nel capitolato.
2. Rif. Bando di gara – Disciplinare di gara – punto 2 (pag. 21 di 24): si chiede di precisare il carattere
e il numero massimo di facciate previste per la relazione riferita al Criterio 5.
La relazione dovrà essere di non più di 2 facciate formato A4 carattere times new roman 12
3. Rif. Bando di gara – Disciplinare di gara – punto 2 (pag. 21 di 24): si chiede la possibilità di
utilizzare un carattere diverso e più piccolo per grafici e tabelle rispetto ai caratteri indicati per il
progetto (Criteri 1, 2 e 3) e per le relazioni (Criteri 4 e 5).
Si consente quanto richiesto
4. Rif. Bando di gara - punto 4 – Criteri di aggiudicazione - “Ciascun Commissario dovrà operare,
sulla base della propria discrezionalità, mirando ad individuare la migliore proposta tra quelle
esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Eccellente.” (pag. 9 di 24): si chiede di confermare
che si tratti di un refuso il termine “Eccellente” in quanto non corrispondente con quanto indicato
nella tabella seguente dove il miglior punteggio è riferito al giudizio “Ottimo”.
Si conferma che trattasi di refuso nel bando e che l'assegnazione dei punteggi avverrà sulla base
della tabella che segue.

5. Rif. Bando di gara – punto 10.2: Poiché nei fac-simili messi a disposizione non si trova
corrispondenza del 3° requisito richiesto al suddetto punto, e precisamente “di avere in organico
almeno 100 addetti a servizi analoghi a quelli della gara dei con allegato l’elenco nominativo, e per
ciascuno l’indicazione della tipologia di contratto, della qualifica e del titolo di studio, di cui almeno
uno in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 lett. c) del capitolato, del quale dovrà essere allegato il
curricula professionale”, si chiede se trattasi di refuso, e se sia pertanto considerato sufficiente che il
fac-simile avente l’intestazione “QUALIFICAZIONE” venga integrato con la dichiarazione di possedere

almeno 100 addetti a servizi analoghi con le qualifiche richieste, senza necessità di inserire l’elenco
nominativo e i dati richiesti per ciascun operatore.
La dichiarazione non è stata inserita nel fac-simile in quanto deve essere oggetto di specifica
dichiarazione da parte del concorrente unitamente all'elenco e alle informazioni richiesti e al
curriculum professionale provante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 lettera c) del capitolato

6. Rif. Disciplinare di Gara – Pag.21. E’ indicato che l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta da
legale rappresentante. Si chiede di confermare che sia sufficiente sottoscrivere le relazioni tecniche
esclusivamente nell’ultima pagina di ciascun elaborato relativo ai 5 Criteri indicati nella tabella 4.2
del Bando di Gara.
Le relazioni dovranno essere sottoscritte almeno nell'ultima pagina.

