Procedura aperta per l’affidamento della gestione del Centro socioeducativo diurno per minori (art. 52 r. R. N. 4/2007 e ss.mm.ii.), sito
presso il comune di Sava (TA). CIG: 6576890D4F
FAQ del 15/02/2016
Si riportano, qui, di seguito, in carattere rosso e corsivo, quesiti posti alla Stazione Appaltante e, in
carattere blu e grassetto, le risposte fornite.

Quesiti del 11/02/2016
1. Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le altre forme di pubblicità a quanto
ammonterebbero, visto che dovrebbe pagarle il gestore del servizio?;
R: Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ammontano a complessive € 564,00.
2. Nella prossima gestione sono comprese a carico del gestore anche le spese per utenze relative
all’immobile del centro. A quali utenze ci si riferisce e come si potrebbero quantificarle?
R: L’immobile comunale adibito a centro socio-educativo, insistente alla via Cinieri, in
adiacenza ad altri corpi di fabbrica sempre di proprietà del Comune di Sava, è dotato di
un proprio contatore per l’utenza elettrica, attualmente intestato alla ASL di Taranto,
locataria dell’immobile. Per quanto concerne, invece, l’utenza idrica, si fa presente che,
alla data odierna, la stessa ASL non ha provveduto all’installazione di sub-contatore per la
parzializzazione dei propri consumi, i quali vengono periodicamente richiesti, a titolo di
rimborso spese forfetario, dal Comune di Sava alla citata azienda, per un importo medio
annuo complessivo pari ad Euro 500,00 circa.
3. Nei trasporti dei minori è consentito l'utilizzo della propria auto da parte dell'operatore per
accompagnare i minori senza difficoltà di deambulazione nel percorso abitazione/centro diurno
e viceversa?
R: Si conferma quanto stabilito nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui si rinvia.
Per quanto sopra si chiarisce che sarà necessario, da parte dell’aggiudicatario, comunicare
quanti e quali siano i mezzi di trasporto utilizzati evidenziandone l’idoneità.
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4. Nel capitolato all'art. 5 si riporta il numero di ore di apertura del centro durante i dodici mesi
di gestione pari a 6240.
R: Si conferma che trattasi di refuso. Si chiarisce, pertanto, che il numero di ore di
apertura durante i dodici mesi è fissato in 1.248 (24 ore settimanali x 52 settimane).
Quesito del 13/02/2016
5. Le Cooperative Sociali di Tipo A possono partecipare in ATI ed usufruire di avvalimento.;
R: Si riscontra positivamente.
Al riguardo, con particolare riferimento all’istituto dell’Avvalimento, giova riportare
quanto espresso dall’ANAC in materia:
“ (…) L’avvalimento prevede che un concorrente possa far affidamento per intero su un
requisito posseduto da un altro concorrente; occorre coordinare questa disposizione con la
normativa sui raggruppamenti temporanei di imprese, in particolare si osserva che il sistema
dell’A.T.I. è basato sul frazionamento del requisito unitario richiesto all’operatore economico
che partecipa alla singola gara. A riguardo, il legislatore si è espresso nel senso di ammettere
che un’impresa raggruppata possa soddisfare il requisito ad essa richiesto (pro quota)
avvalendosi di un’altra impresa (art. 49, comma 1 del Codice), sia esterna al gruppo che facente
parte dello stesso (c.d. avvalimento esterno ed avvalimento interno). Pertanto, il divieto di cui
all’art. 49, comma 8 del Codice, deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione
dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in
concorrenza l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e
contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso
raggruppamento e quindi presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di
interessi. È, altresì, necessario accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti
dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a consentire sia la sua partecipazione alla gara come
concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara dell’impresa avvalente nell’ambito
del medesimo R.T.I. (…)”.
Fonte: ANAC – L’avvalimento nelle procedure di gara.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consu
ltazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=3f3417530a7780a5012f34782b7113cf#par92
Quesito del 15/02/2016
6. La certificazione di qualità SA 8000 è condizione obbligatoria o preferenziale al fine del
calcolo dei punteggi?;
R: NO. Il possesso della certificazione di qualità è un requisito eventuale. Si chiarisce che,
qualora se ne sia in possesso, le certificazioni devono essere quelle indicate nel disciplinare
di gara.
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