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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

CENTRALE ACQUISTI 

 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

ex art. 71, comma 2°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

 Gara europea a procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, comma 5, 

del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi 

socio-assistenziali, del presidio sanitario ed infermieristico, del trasporto bus-navetta, 

del portierato, della guardiania e del centralino H24, delle attività riabilitative, motorie e 

fisioterapiche, delle attività di animazione, presso la “Casa Albergo” ex Inpdap di 

Monteporzio Catone (RM). 
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1) Quesito 
In merito alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 
1) chiarire, quando si fa riferimento al fatturato specifico analogo a quello oggetto dell'affidamento, cosa 
si intende per fatturato analogo. 
2) quando è richiesto "un fatturato specifico derivante dal servizio di “trasporto con bus/navetta”, 
analogo a quello oggetto dell’affidamento, realizzato verso soggetti pubblici e privati negli ultimi 3 (tre) 
esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato 
al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore al valore indicato al precedente art. 4, comma 1, 
lett. b), del presente Disciplinare di gara e dunque non inferiore a € 321.273,00 IVA esclusa" possono 
essere considerati sufficienti, ai fini del soddisfacimento del requisito sopracitato, i fatturati realizzati 
attraverso lo svolgimento di servizi di trasporto scolastico e accompagnamento. 
3) per la presentazione del progetto tecnico sono previsti allegati? In caso affermativo, quanti? 
4) per la comprova dei requisiti relativi al fatturato è necessario che l’importo fatturato sia espressamente 
previsto nel contratto d’appalto o è sufficiente un attestato di servizio da parte del committente? 
5) In caso di consorzio che affida la gestione del servizio ad una sua consorziata è sufficiente l’attestato 
di servizio del Consorzio o è necessaria un’attestazione da parte del committente principale? 
 
 
Chiarimento: 
 
1)  per fatturato specifico “analogo a quello oggetto dell’affidamento” si intende un fatturato 
realizzato per servizi analoghi a quello per il quale il fatturato specifico è richiesto, come 
indicato, rispettivamente, alle lettere a.3), a.4), a.5), a.6), a.7), a.8), dell’art. 7, comma 1°, del 
Disciplinare di Gara; 
 
2) si conferma; 

 
3) come previsto dall’art. 13, comma 13°, del Disciplinare di Gara: “la “Busta B – 

Offerta Tecnica” dovrà contenere: 
• una Relazione Tecnica, di massimo 30 pagine (per pagina si intende una facciata 

di un foglio A4) usando il carattere Verdana 10, interlinea 1,0, suddivisa in 
capitoli, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel 
Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare e nei relativi allegati, e che 
contenga: 
- un indice riassuntivo; 
- lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 16, in modo conciso, 

chiaro e coerente. 
• copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di 

validità…  
… Nell’ambito della “Busta B - Offerta Tecnica”, dovrà essere inserita inoltre 
apposita dichiarazione, sottoscritta, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in 
via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti 
tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi 
dell’art. 13, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n.163/06, nei limiti ammessi dal 
successivo comma 6 di tale articolo”. 
Fermo restando quanto sopra, non sono pertanto previsti ulteriori allegati. 
 

4) come previsto dall’art. 17, comma 8°, del Disciplinare di Gara “per i requisiti di cui 
all’art. 7, comma 1, lett. a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), a.7) ed a.8) del presente 
Disciplinare, si procederà ad acquisire: 

I.  in ogni caso, le fatture (in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/00) 
relative a Servizi nel settore oggetto dell’Appalto, realizzati nel triennio di 
riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato. 
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In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture (le 
medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore 
contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si 
attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00: 
• che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono 

esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato 
specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione; 

• quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al 
netto di IVA. 

II.  in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei 
Servizi, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio 
di riferimento; 

III.  in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la 
dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata 
effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del 
triennio di riferimento”. 
 

5) Si rinvia alla risposta al quesito di cui al precedente n. 4. 
 
 
 
 
 
In merito ai vari quesiti formulati dagli operatori economici relativi al personale impiegato 
dall’attuale fornitore dei servizi socio assistenziali si indicano i seguenti dati: 
 
 

                           

NUMERO   
QUALIFICA MANSIONE 
LIVELLO           

CONTRATTO 
COLL.NAZIONALE   

 
  

                  
    CENTRALINISTA    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  

9   A2(EX 2°LIV.)   DELLE COOPERATIVE SOCIALI   
2   AUTISTA      CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  

    C1(EX 4°LIV.)   DELLE COOPERATIVE SOCIALI   
            10   OSA     CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  

 
  C1 (EX 4° LIV.)   DELLE COOPERATIVE SOCIALI   

1   ASSISTENTE SOCIALE   CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
    D2 (EX 6° LIV.)   DELLE COOPERATIVE SOCIALI   

6   INFERMIERE PROFESSIONALE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
    D2 (EX 6° LIV.)   DELLE COOPERATIVE SOCIALI   
 


