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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

RICOMPRESI NEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE DELLA ZONA DI 

GESTIONE SOCIALE N. 2 DELL’AMBITO N. 12 SANGRO-AVENTINO 
 

                          CIG:756566369C – NUMERO GARA: 7148209 

 

RISPOSTA QUESITI AL 31.07.2018 
 

 

Sono pervenuti da parte di alcune ditte i seguenti quesiti ai quali vien fornita la sotto indicata 

risposta. 

 

1. D. All’art. 8.3, lettera f del Disciplinare di Gara, è descritto il seguente requisito di capacità 

tecnico-organizzativa: “l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara ed in 

riferimento all’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, dei periodi, dei destinatari 

distinti tra pubblici o privati, definendo come requisito minimo essenziale per l'ammissione 

alla gara aver eseguito con buon esito, negli ultimi tre esercizi, servizi analoghi di cui almeno 

due presso Enti pubblici e di importo annuo non inferiore a quello a base d’asta annuo; la 

regolare esecuzione e il buon esito vanno attestati mediante dichiarazione dell’Ente pubblico 

presso il quale è stato svolto il servizio”. 

In merito alle attestazioni di servizio rilasciate da Enti pubblici, CONSIDERATO CHE: Dal 1° 

gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati 

contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati 

gestori di pubblico servizio (Articolo 40, d.p.r. 445/2000). È inoltre vietato alle pubbliche 

amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio, chiedere ai privati l’esibizione o la 

produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente 

all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente, SI 

CHIEDE se tali certificazioni possono essere validamente sostituite da dichiarazioni sostitutive 

del concorrente. 

R.  Le certificazioni possono essere sostituire da dichiarazioni sostitutive rese conformemente 

al D.P.R. 445/2000. 
 

2. D. Art. 8 Disciplinare di Gara: Requisiti Speciali e mezzi di prova. In merito alla dimostrazione 

dei requisiti mediante AVCpass, si chiede se la medesima debba avvenire in fase di 

partecipazione alla gara ovvero nella fase successiva di verifica dei requisiti da parte della 

Stazione Appaltante. 

R. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento di partecipazione alla gara,  

come da delibera ANAC 157/2016, richiamata nel disciplinare, “fermo restando l’obbligo per 

l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso 

dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo 

strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni 

appaltanti/enti aggiudicatori”. 
 

3. D. Si chiede conferma che il numero di ore, relative ai singoli servizi, espresso nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, sia da intendersi come “volume orario annuo” e dunque relativo al periodo 

settembre 2018-settembre 2019. 
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R. Nel capitolato di appalto per ciascun servizio è espresso il “Volume presunto dell’attività nel 

periodo di affidamento (settembre 2018/dicembre 2019)” 

 

4. D. Si chiede conferma che gli importi a base di gara indicati, all’art. 4 del Disciplinare di Gara, si 

riferiscano al periodo settembre 2018/dicembre 2019 e NON al periodo settembre 2018/settembre 

2019. 

R. Gli importi a base di gara si riferiscono al periodo di affidamento settembre 2018/dicembre 

2019, ad eccezione del servizio di assistenza scolastica specialistica per il quale l’importo è 

quantificato ad anno scolastico 2018/2019. 

 

5.   D. Si chiede conferma che il numero di ore annue del servizio di Assistenza Scolastica Specialistica 

(relative quindi al periodo settembre 2018/giugno 2019) sia pari a n. 2592 h. Se si, si chiede di 

indicare l’importo a base di gara relativo a tale periodo per tale servizio. 

R. Nel capitolato di appalto è espresso il “Volume presunto dell’attività nel periodo di affidamento 

(settembre 2018/dicembre 2019), perciò le ore presunte pari a 2592 si riferiscono al periodo 

settembre 2018/dicembre 2019. L’importo a base di gara per tale servizio per il  periodo settembre 

2018/giugno 2019 è pari a 39.781,44. 

 

 

 


