Unione Comuni Modenesi Area Nord
CIG 8774056410
Prot.25575

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITA’
FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, I CENTRI
ESTIVI DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024
Quesito prot. 25204 del 15.6.2021
Con la presente si formulano i seguenti chiarimenti:
- Nominativo degli attuali gestori
- L’ammontare delle spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario
- La/e sedi per le coordinatrici sono messe a disposizione dell’Unione?
in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.
Risposta:
Si riporta che l’Attuale gestore del servizio è RTI con capogruppo cooperativa sociale GULLIVER di Modena e mandante cooperativa
sociale DOLCE di Bologna
Relativamente alle sedi coordinatrici si specifica che, non sono previste sedi specifiche per le attività di coordinamento; gli incontri
sono svolti nelle sedi delle istituzioni scolastiche, presso i competenti servizi AUSL oppure presso la sede del RUP secondo gli
argomenti da trattare.
In relazione all’ammontare delle spese si conferma che le stesse, ai sensi di quanto dispone l’art. 216 comma 11 del Dlgs 50/2016,
sono a carico dell’aggiudicatario. L’ammontare delle spese corrisponde circa ad euro 3000,00, alle quali vanno aggiunti i diritti di
segretaria (da calcolarsi sul valore contrattuale) e le spese di stipulazione contrattuale (bolli, registrazione ecc. ecc).

Quesito prot. 25207 del 15.6.2021
si chiede conferma che il fatturato di cui al requisito di Capacità economico finanziaria (art. 83, comma 1, le0. b) d.lgs. 50/2016)
ossia "aver realizzato un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili (2020 -2019 – 2018) e complessivamente non inferiore ad € 3.000.000,00 iva esclusa" sia il fatturato globale dell'impresa
partecipante.
Ciò in quanto nello stesso disciplinare, in diverso punto, in relazione alla capacità economico finanziaria, si fa riferimento al
fatturato globale: “in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, per quanto riguarda i requisiti di
capacità economica finanziaria, i requisiti relativi al fatturato globale medio annuo devono essere comprovati dal consorzio.
Risposta:
Relativamente al requisito di capacità economico finanziaria art. 83 comma1 lett. b) si richiede, nel disciplinare di gara e nella
relazione tecnica, ai fini della partecipazione, di aver realizzato un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2020- 2019- 2018) e complessivamente non inferiore ad euro
3.000.000,00.
Quesito prot. 25208 del 15.6.2021
conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale sarà effettuata solo
rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi
del DPR 445/2000;
conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più
dichiarazioni su più documenti distinti.
conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 c.2 lett. c del Dlgs 50/2016, le dichiarazioni
bancarie possano essere prestante dal solo consorzio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c. 2 bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
Risposta:
In riferimento al primo quesito, si conferma che la comprova dei requisito di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e
professionale sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione.
Relativamente al secondo quesito si rimanda al paragrafo modalità e termini per la presentazione delle offerte del disciplinare di
gara.
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Si conferma tale possibilità.

Quesito prot. 25209 del 15.6.2021
relativamente alla dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c.3 del D. Lgs. 50/2016 si chiede conferma che
il Legale Rappresentante o la persona munita del potere di firma che sottoscrive la gara, per quanto a propria conoscenza, possa
dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla propria posizione ed in
relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (ossia nel confronti
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nei confronti di soggetti che rivestono
ruoli di direzione o di vigilanza o nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei
confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci oltre ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara) così come
previsto dalla normativa vigente all’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità
(Adunanza plenaria Consiglio di Stato - Sentenza n. 16 del 30 luglio 2014 ).
Risposta:
In relazione al quesito si conferma tale possibilità.
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