UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
UFFICIO DI PIANO – AMBITO PLUS SARRABUS GERREI

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO PLUS SARRABUS – GERREI – CIG
7613103357.
CHIARIMENTI AI QUESITI.
CASTIADAS

MURAVERA

SAN VITO

VILLAPUTZU

VILLASIMIUS

Aggiornamento al 04/10/2018
DOMANDA 1:
In riferimento alla procedura in oggetto e specificatamente all’Art. 8 del Disciplinare di
Gara si chiede il seguente chiarimento: all’interno della tabella che riporta gli elementi
necessari per l’attribuzione del punteggio, al punto 6 “Prestazioni aggiuntive ed
innovative” vengono richiesti “Servizi di accompagnamento degli utenti senza oneri in più
a carico dei Comuni e dell’utenza a prescindere dei Km percorsi e dal tempo impiegato”. Si
chiede se il numero massimo di accompagnamenti previsto per ogni comune debba essere
garantito annualmente o per tutta la durata dell’appalto.
RISPOSTA alla domanda 1:
Il numero massimo di viaggi indicati nel richiamato punto 6 dell’art 8 del Disciplinare di
Gara si intende per la durata del contratto, ovvero, come stabilito all’art. 3 del Bando di
Gara, per due anni.
DOMANDA 2:
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari possono considerarsi
“analoghi” i seguenti servizi svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni:
a) Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica
b) Servizi educativi residenziali per minori
RISPOSTA alla domanda 2:
Si conferma che i servizi indicati possono essere considerati servizi analoghi.
Con riferimento al concetto di servizio analogo, si specifica che, come stabilito da costante
giurisprudenza in merito (Cons. Stato, sez V, 25.06.2014 n. 3220): "..sotto il profilo del
concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non
significano servizi identici, poiché la formula “servizi analoghi” implica la necessità di
ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non
possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le
prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della
capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di
contratto in cui tali prestazioni sono inserite.
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DOMANDA 3:
In riferimento alla procedura in oggetto, si segnala che nel Modulo “Istanza di
Partecipazione” e specificatamente al Punto 28 ed al Punto 29, vengono richieste delle
dichiarazioni non corrispondenti a quanto previsto dall”Art. 4 “Requisiti di ammissione alla
gara” del Disciplinare di Gara.
In relazione al possesso dei Requisiti Tecnico-Organizzativi si chiede se sia possibile
considerare anche i servizi identici e/o analoghi a quelli del presente appalto svolti in
favore di privati in considerazione del fatto che:
- nel Bando di Gara, all’Art. 12.3 Comma b) “Requisiti tecnico-organizzativi” è
riportata la seguente dicitura: “Aver svolto nel triennio precedente quello
dell’indizione della gara, senza demerito, servizi identici a quello oggetto del
presente appaòto per conto di Enti Pubblici o privati. I concorrenti dovranno
attestare l’elenco dei principali servizi oggetto dell’appalto effettuati nel triennio,
con la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, data d’inizio e fine del
servizio, committente”.
- nel Disciplinare di Gara, all’Art. 4 “Comma b) Requisiti tecnico-organizzativi è
riportata la seguente dicitura “Dichiarazione di aver effettuati servizi analoghi e/o
identici ( per servizi educativi territoriali per minori e famiglie in difficoltà eseguiti
presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici), per conto di Enti Pubblici, nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, per un importo
totale non inferiore a un’annualità dell’importo totale a base di gara IVA esclusa,
con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi e del
buon esito del servizio svolto”.
RISPOSTA alla domanda 3:
in considerazione della discordanza tra Bando e Disciplinare di Gara ed in virtù degli
orientamenti giurisprudenziali per i quali nelle ipotesi di contrasto tra le clausole del
Bando e del Disciplinare in una gara di appalto occorre decretare la prevalenza del
primo in quanto fonte normativa gerarchicamente sovraordinata rispetto al secondo ed
in virtù del principio del favor partecipationis si conferma che in relazione al possesso dei
“Requisiti Tecnico Organizzativi” richiesti possano essere considerati anche i servizi
identici e/o analoghi svolti a favore di privati.
Rispetto al modulo “Istanza di partecipazione”, si precisa che lo stesso è un format
modificabile dalla ditta.

VILLASIMIUS
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DOMANDA 4:
In riferimento alla gara di cui all’oggetto si pone il seguente quesito:
Considerate le previsioni di cui all’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali ed
all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, inerenti il prioritario assorbimento del personale in forza al
servizio, ed al fine di formulare offerta economica congrua che consideri gli elementi
economici maturati dal medesimo, si chiede di conoscere per tutto il personale impiegato:
a) CCNL applicato; b) mansione; c) livello; d) monte ore settimanale; e) scatti di anzianità
maturati e maturandi; f) eventuali ulteriori elementi retributivi;
RISPOSTA alla domanda 4:
ELENCO DIPENDENTI IN
FORZA AL 30/09/2018

data
assunzione
17/01/2006

MURAVERA

5

D/2

1

1

23/09/2015

D/2

1

D/2

1

D/2

1

28/10/2015

D/2

1

20/11/2015

D/2

1

05/11/2015
25/11/2015
18/10/2016
16/12/2016
01/01/2017
27/04/2017

D/2

1

D/2

1

D/2

03/07/2018

D/2

15/03/2012

E2

3

D2

1

D2

1

22/09/2015

D2

1

18/09/2018
07/11/2016

D1

12

Educatore prof.

16
13
9
3

Educatore prof.

15,5

Coordinatore

12

Assistente soc.

Educatoreprofessi
Assistente sociale

Educatoreprofessi
Educatore

Professionista P.I.

Psicologo

Assistente soc.

maternità facoltativa fino al 31/10/2018

aspettativa n.r. fino al 4/1/2019

12

14

Coordinatore

Professionista P.I.

0

Coordinatore

Professionista P.I.

21/09/2015

12

Educatore prof.

Educatore prof.

Professionista P.I.

16

36

Educatore prof.

note

14

Assistente soc.

Educatore prof.

COCOCO

01/10/2015

01/01/2018

Educatore prof.

Educatoreprofessi

COCOCO

01/10/2015

10

Educatore prof.

D2

29/01/2018
13/09/2018

Educatore prof.

Educatore prof.

Educatore prof.

D/2

22/09/2015
12/04/2017

12

Educatore prof.

E/2

ore
settiman.

Coordinatore

Educatore prof.

D/2
D/2

mansione

Educatore prof.

D/2

21/11/2017
06/02/2018

VILLASIMIUS

E/2

D/2

01/04/2015

02/10/2015

VILLAPUTZU

scatti
anzianità

23/03/2015

25/09/2015

SAN VITO

CCNL Coop.Soc. Liv.

4

36

tempo determinato scad.20/11/2018

14
29
20
12
30
18
10

Psicologo

20,5

Psicologo

14

6
5

Unione dei Comuni del Sarrabus – Via Aldo Moro, 50 – 09040 San Vito (SU)
tel. 3425863680 – e-mail: ufficiodipianosarrabus@gmail.com
PEC udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
UFFICIO DI PIANO – AMBITO PLUS SARRABUS GERREI

CASTIADAS

MURAVERA

SAN VITO

VILLAPUTZU

VILLASIMIUS

DOMANDA 5:
Si fa richiesta di conoscere il nome della ditta che attualmente svolge il servizio, il numero
dei dipendenti attualmente in forza nonché il relativo monte ore settimanale, livello di
inquadramento, eventuali scatti anzianità. E si chiede i, in caso di aggiudicazione, se
l’impresa e tenuta all’assorbimento del personale uscente. Infine, si richiede se, rispetto
all’appalto cessante, vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
in caso affermativo si chiede l’invio del capitolato d’appalto di cui al precedente appalto.Ai
fini di una corretta formulazione dell'offerta economica con la presente si chiede di indicare
a quanto ammontano le spese di pubblicazione del Bando di Gara che dovranno essere, in
caso di aggiudicazione, rimborsate all'Ente ai sensi dell'art. 34, co. 35 della legge 17
dicembre 2012, n. 221.
RISPOSTA 5:
L'attuale gestore del servizio è l'ATI composta da Passaparola cooperativa sociale onlus e
cooperativa sociale So.Se. Per il numero dei dipendenti in forza al servizio con le
indicazioni sui contratti si rimanda alla risposta al quesito n. 4.
In merito all'obbligo di assorbimento del personale uscente si richiama l'art. 37 del CCNL
delle Cooperative Sociali specificando che rispetto all’appalto cessante non vi sono
modifiche delle prestazioni richieste.
Le spese di pubblicazione del Bando di gara ammontano ad € 1.044,42. Le spese di
pubblicazione degli esiti di gara si stimano di importo uguale.
DOMANDA 6:
Riguardo la procedura in oggetto con la presente si fa notare che al punto 6. della tabella di
valutazione dell’Offerta Tecnica si prevede quanto segue “6. PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE E INNOVATIVE senza oneri a carico dell’Ente. N.B. per ogni
proposta indicare il valore economico della stessa”. Tale previsione non rischia di
rappresentare un caso di commistione tra offerta tecnica ed economica?
RISPOSTA 6:
In riferimento alla richiesta in esame non si ritiene che vi sia commistione tra offerta
tecnica ed economica.
Si richiama la sentenza n. 703/2016 del Consiglio di Stato per il quale "la previsione della
necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è a
presidio del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica
rispetto a quello dell’offerta economica, e che il suo rispetto è garantito dall’anteriorità
della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori
propri dell’offerta economica (es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890), sicché è
principio che le offerte economiche restino segrete fino alla conclusione della valutazione
delle offerte tecniche. Ma se il bando, come era nel caso di specie, richiede o permette
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soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo
aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi
di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente (come è stato qui) l’offerta tecnica va
a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il
che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio
generale di separatezza delle due offerte".
CASTIADAS

MURAVERA

SAN VITO

VILLAPUTZU

VILLASIMIUS

DOMANDA 7:
Al punto n. 28 dell'Istanza si richiede di dichiarare di aver realizzato negli esercizi
finanziari 2015/2017 un fatturato globale d'impresa, nella gestione di servizi identici e/o
analoghi, eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici, di importo complessivo
non inferiore ad una annualità dell'importo posto a base di gara Iva esclusa; chiediamo se
tale requisito va dichiarato come posseduto barrando la casella, anche se posseduto nella
totalità della RTI, forma con la quale stiamo partecipando, indicando con postilla che il
requisito è soddisfatto in RTI con la Cooperativa capofila considerato inoltre che il
fatturato globale nella gestione di servizi analoghi, eseguito dalla nostra Cooperativa
all'interno di una RTI, pertanto con fatturazione alla capofila della RTI costituita e non
direttamente all'Ente Pubblico è considerato requisito VALIDO ed in questo caso, se nella
sezione "denominazione Ente" dobbiamo indicare l'Ente presso il quale è stato svolto il
servizio o la denominazione della Cooperativa capofila a cui noi abbiamo fatturato, e se
nella sezione "importo del contratto" dobbiamo indicare l'importo fatturato alla capofila
specificando che tale importo è la nostra quota in partecipazione in RTI con la capofila o
l'importo del contratto totale gestito in RTI con la Cooperativa capofila.
Al punto n. 29 dell'Istanza si richiede di dichiarare di aver effettuato servizi identici e/o
analoghi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (2015/17),
per un importo complessivo non inferiore ad una annualità dell'importo posto a base di gara
Iva esclusa, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi e del
buon esito del servizio svolto;
chiediamo se tale requisito va dichiarato come posseduto barrando la casella, anche se
posseduto nella totalità della RTI, forma con la quale stiamo partecipando, indicando con
postilla che il requisito è soddisfatto in RTI con la Cooperativa capofila e nel dettaglio se
nella sezione "denominazione ente" dobbiamo indicare l'Ente presso il quale è stato
eseguito il servizio o la denominazione della Cooperativa capofila della RTI a cui noi
abbiamo fatturato, e se nella sezione "importo contratto" dobbiamo indicare l'importo
fatturato alla capofila specificando che tale importo è la nostra quota in partecipazione in
RTI con la capofila o l'importo del contratto totale gestito in RTI con la Cooperativa
capofila.
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RISPOSTA 7:
In riferimento al quesito si conferma che è possibile compilare le sezioni inserendo il
nominativo dell'Ente per il quale è stato svolto il servizio specificando che l'importo
fatturato è quota in partecipazione in RTI fatturato alla capofila.
Si sottolinea inoltre che all'art.4 del Disciplinare di gara " Requisiti di idoneità
professionale" viene specificato: "Si precisa che in caso di RTI i requisiti sotto specificati
devono essere soddisfatti almeno nella misura del 50% dalla mandataria e la restante
parte cumulativamente dagli altri soggetti del RTI, fermo restando che il raggruppamento
complessivamente dovrà possedere i requisiti richiesti".

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Michela Lai
MURAVERA

SAN VITO

VILLAPUTZU

VILLASIMIUS
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