
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

FAQ

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIOASSISTENZIALE 
E SOCIOEDUCATIVO SCOLASTICO, TERRITORIALE E DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E 
ADULTI IN DIFFICOLTÀ E PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’UTI AGRO AQUI-
LEIESE - CIG: 7022692CC2

A seguito delle segnalazione dei concorrenti si pubblicano le FAQ relativa alla procedura in oggetto:

1) Data 26.05.2017

Domanda:

Con riferimento al quanto disposto al punto 5 del disciplinare di gara è stato segnalo un refuso in merito al 
possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria nel caso di R.T.I. di tipo orizzontale.

Risposta:

Si conferma il refuso segnalato e si precisa che all’art. 5 del disciplinare di gara in merito al possesso dei re-
quisiti di capacità economico e finanziaria nel caso di R.T.I. di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del  
Codice, devo essere posseduti dalla mandataria e pertanto il relativa paragrafo deve essere così inteso:

“- nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale essere in possesso della mandante e delle mandatarie in  
proporzione alla quota di  partecipazione al  raggruppamento stesso ed in ogni  caso la  mandataria,  ai  sensi  
dell’art. 83, comma 8 del Codice, dovrà possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria ed eseguire le  
prestazioni nella misura maggioritaria;”

2) Data 14.06.2017

Domanda:

Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del personale in forza, per 
cui si richiede l’elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti di anzianità maturati e ma-
turandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o assun-
zione a tempo indeterminato monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria svolta.

Risposta:

Vedasi allegato “1” alle presenti FAQ - “Elenco del personale impegnato nell’appalto in corso” pubblicato sul 
sito unitamente alle presenti FAQ.

3) Data 14.06.2017

Domanda:

Si richiede in merito al servizio di sostegno socio assistenziale quante ore siano state svolte nell’ultimo anno 
presso le scuole e quante siano state erogate al domicilio degli utenti.

Risposta:

Servizio socio assistenziale scolastico:  2.760 ore erogate anno 2016.

Servizio socio assistenziale territoriale: 186 ore erogate nel 2016.

4) Data 14.06.2017

Domanda:
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Si richiede in merito Servizio secondario di assistenza alla comunicazione per minori e adulti con disabilità  
sensoriali, quante ore siano state svolte nell’ultimo anno presso le scuole e quante siano state erogate al domici-
lio degli utenti.

Risposta:

Nel 2016 sono state erogate 294 ore ad un unico utente

5) Data 14.06.2017

Domanda:

Si richiede se la sede/i necessaria/e allo svolgimento del servizio di cui al punto d) del capitolato speciale 
d’appalto: Servizio, individuale o di gruppo,di sostegno socio educativo territoriale e domiciliare a favore di minori 
e adulti e nuclei familiari in condizioni di disagio sociale e familiare, risulti a carico della Ditta Aggiudicataria ed in 
caso di risposta affermativa si richiede il numero di sedi da mettere a disposizione.

Risposta:

Si precisa che la sede per lo svolgimento dei servizi di sostegno socio-educativo territoriale di cui al punto d) 
può essere individuata:

1) presso la sede del c.d. "spazio neutro" individuato di cui alla lettera e) del capitolato speciale d'appalto, 
messo a disposizione a cura della ditta, i cui oneri saranno a carico della stessa;

2) in alternativa in sedi presenti sul territorio dell'Ente Gestore/UTI facenti capo a Comuni, Istituti Scolastici,  
Associazioni, Istituzioni ecclesiastiche, messe a disposizione a titolo gratuito, i cui oneri non risulteranno a carico 
della ditta. Aggiudicataria.

6) Data 14.06.2017

Domanda:

Si richiede il numero di giorni annui di funzionamento del servizio.

Risposta:

Il servizio funziona tutto l’anno con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali. Durante il 
periodo estivo si interrompono solo i servizi in ambito scolastico.

7) Data 14.06.2017

Domanda:

Si richiede il numero attuale di soggetti beneficiari del servizio.

Risposta:

Servizio socio assistenziale-educativo L.41/96 nr. 123 utenti totali nel 2016, attualmente ci sono 115 utenti in 
carico.

Servizio socio educativo minori a rischio. nr. 52 utenti totali nel 2016, attualmente 40 utenti in carico.

8) Data 20.06.2017

Domanda:

Dato che nel Disciplinare viene indicato un numero massimo di 10 facciate (max 65 righe, carattere 10 per 
facciata) per la redazione dell’Offerta Tecnica, mentre nel Capitolato sono indicate 25 facciate (max 40 righe per 
facciata, carattere Arial o Times New Roman 10), si chiede una precisazione in merito al corretto riferimento da 
seguire.
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Risposta:

Stante che è il disciplinare di gara che stabilisce le regole per la partecipazione alla gara e le modalità, anche 
formali, per la formulazione dell’offerta si ritiene che prevalga, rispetto al refuso indicato nel Capitolato che per al -
tro è redatto ai fini della regolazione dell’appalto e non della gara, quanto indicato nel disciplinare di gara.

Pertanto si conferma che il progetto tecnico “dovrà essere elaborato in forma sintetica con un massimo di 10  
facciate numerate da 1 a 10 (foglio A4 – max 65 righe, con carattere 10, per facciata, esclusa copertina, nel caso  
di tabelle od immagini verrà calcolato lo spazio equivalente) ..”, così come indicato nel disciplinare di gara.

9) Data 20.06.2017

Domanda:

É possibile inserire degli allegati all’Offerta Tecnica, al di fuori del numero massimo di pagine previsto, quali ad 
esempio schede e strumenti di documentazione, accordi di collaborazione, ecc.?

Risposta:

L’allegazione di ulteriori documenti all’offerta tecnica non è prevista dal disciplinare di gara salvo quanto indi-
cato al punto 16.1 del disciplinare, CAPITOLO 1) – lettera f) e precisamente “(scheda progetto educativo, schede 
di osservazione, scheda di valutazione del progetto educativo, report, ecc.)”.

Si precisa che al di fuori di quanto sopra indicato non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione ul-
teriore documentazione allegata.

10) Data 20.06.2017

Domanda:

Si chiede di conoscere l’importo delle spese di pubblicazione del presente appalto

Risposta:

Ai fini della pubblicazione della documentazione di gara ad oggi l’UTI Agro Aquileiese ha sostenuto le seguenti 
spese:

- per la pubblicazione sulla GURI €. 459,99, comprensivi di bolli ed I.V.A.;

- per la pubblicazione sui quotidiani €. 573,40 comprensivi di I.V.A.

Si ricorda che saranno in ogni caso a carico dell’aggiudicatario anche le spese di post informazione.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Mian Riccardo
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