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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in gestione dei servizi socio-
educativo, portierato H24, guardiania, centralino, assistenza infermieristica e 
trasporti presso i Convitti dell’Inpdap, situati ad Anagni, Arezzo, Caltagirone, 
Sansepolcro, Spoleto. 
 
Con riferimento agli atti della gara in oggetto, si trascrivono di seguito i quesiti 
pervenuti e le relative risposte.   
 
 

1. QUESITO 
La tipologia dell’attività oggetto del servizio, quale risulta dal certificato 
camerale, si deve riferire alle attività relative all’oggetto sociale 
dell’organismo oppure ad altro? L’iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura deve risultare per tutte le attività 
oggetto dell’appalto o per il solo servizio socio-educativo? 
 
RISPOSTA 
Tutte le attività oggetto dell’appalto dovranno risultare dal certificato 
rilasciato dalla Camera di Commercio e dovranno comparire, in 
alternativa, nell’oggetto sociale o tra le attività svolte. 
 
 

2. QUESITO 
Per quali servizi/appalti/presidi deve essere erogata la prestazione 
inerente il settore socio-educativo? 
 
RISPOSTA 
Si richiede l’erogazione di servizi socio-educativi rivolti a bambini e a 
giovani, che siano comparabili con quelli dettagliati nel Capitolato 
speciale d’appalto e, specificatamente, nell’art. 5.2 dello stesso. 
 
 

3. QUESITO 
In caso di R.T.I. non ancora costituito, è ammessa la partecipazione di 
un’associata che possiede la certificazione ISO 9001:2008 solo per alcuni 
servizi oggetto dell’appalto? 
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RISPOSTA 
Sì, purché sia specificato che, nella ripartizione dei servizi, ciascuna 
associata debba svolgere solo quelli per i quali è in possesso della 
certificazione ISO 9001:2008. 
 
 

4. QUESITO 
In caso di R.T.I. non ancora costituito, relativamente al possesso del 
fatturato specifico è ammessa la partecipazione di un’associata che ha 
espletato solo alcuni dei servizi oggetto dell’appalto?  

 
RISPOSTA 
Sì. 
 
 

5. QUESITO 
Si conferma il requisito di partecipazione alla gara relativo al fatturato 
globale di impresa nel triennio 2007/2009 in misura non inferiore al 
doppio del valore triennale del contratto? 
 
RISPOSTA 
Si conferma il requisito, così come descritto al punto 8 dell’art. 5) del 
Disciplinare di gara. 
 
 

6. QUESITO 
E’ da ritenersi valido un certificato ISO 9001:2008 che riporti il servizio 
“portierato”, o deve essere specificato il servizio “portierato H24”? 
 
RISPOSTA 
E’ sufficiente il riferimento al servizio di “portierato”. 
 
 

7. QUESITO 
Per il servizio di “trasporto” e ai fini della qualificazione alla gara, è 
ammissibile la certificazione di qualità ISO 9001:2008 con l’indicazione 
“erogazione di servizi di noleggio pullman da rimessa, con conducente”? 
 
RISPOSTA 
Sì. 
 
 

8. QUESITO 
In caso di A.T.I., il sopralluogo presso le strutture sociali deve essere 
effettuato da tutte le ditte mandanti o è sufficiente che venga espletato 
dalla sola capofila? 
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RISPOSTA 
Il sopralluogo può essere effettuato anche solo dalla ditta che partecipa 
alla gara in qualità di capofila e non necessariamente da tutte le 
mandanti. 
 
 

9. QUESITO 
E’ necessario presentare unicamente due referenze bancarie esplicitando 
l’importo generale (somma di tutti gli importi dei lotti) della gara in 
oggetto oppure si debbono presentare due referenze bancarie per ogni 
lotto a cui si partecipa? 

 
RISPOSTA 
Come indicato al punto 9 dell’art. 5 del Disciplinare di gara, tra i requisiti 
di partecipazione viene previsto il possesso di due dichiarazioni bancarie. 
Esse sono richieste a comprova di un’affidabilità economica e finanziaria 
del soggetto commisurata al valore complessivo del contratto e pertanto 
sono due complessivamente per tutti i lotti e non due per ogni singolo 
lotto. 
 

10. QUESITO 
In caso di R.T.I. ciascuna impresa componente il raggruppamento deve 
possedere la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per tutti i servizi 
oggetto dell’appalto? 
 
RISPOSTA 
No, ciascuna impresa componente il raggruppamento deve possedere la 
certificazione ISO 9001:2008 per il singolo servizio oggetto dell’appalto 
che la stessa dovrà erogare sulla base della indicazione effettuata in sede 
di ripartizione dei servizi all’interno del R.T.I. 
 
 

11. QUESITO 
Il fatturato specifico richiesto al punto B.2 dell’art. 5 del Disciplinare di 
gara nella misura del 10% in capo a ciascuna mandante di R.T.I. deve 
riferirsi a tutti i servizi oggetto dell’appalto (socio-educativo, portierato 
h24, guardiania, centralino assistenza infermieristica e trasporti)? 
 
RISPOSTA 
Il 10% del fatturato specifico previsto quale requisito di partecipazione 
che, in caso di R.T.I., deve essere posseduto da ciascuna mandante, si 
riferisce al valore complessivo della base d’asta del lotto per il quale si 
intende partecipare, dato dalla somma dei valori presunti di ciascun 
servizio, come indicato nella colonna “totale” di ogni singolo lotto nella 
tabella dell’art. 1 del Disciplinare di gara.   
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12. QUESITO 
Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta di cui all’art. 8 
del Disciplinare di gara, nel caso di partecipazione a più lotti, all’esterno 
dell’unico plico da consegnare vanno riportati tutti i CIG relativi ai lotti 
per i quali si partecipa? 
 
RISPOSTA 
Sì. 
 
 

13. QUESITO 
Nel caso di partecipazione a più lotti, la ricevuta del pagamento del CIG 

 deve essere contenuta nella busta “B” riferita al lotto ad essa relativo 
 oppure tutte le ricevute vanno inserite nell’unica busta “A”? 
  

RISPOSTA 
 La ricevuta in originale dell’avvenuto versamento del contributo a favore 
 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come indicato alla lettera 
 H) dell’art. 9 del Disciplinare di gara, deve essere contenuta nella busta 
 “A”, anche qualora la partecipazione a più lotti imponga tanti versamenti 
 quanti siano i lotti per i quali il concorrente intende partecipare. 
 
 
14. QUESITO 

Nel caso in cui non sia presente nell’impresa la figura del “direttore 
tecnico”, in che modo vanno presentate quelle dichiarazioni che ad esso 
si riferiscono e che vengono richieste nel Diciplinare? 
 
RISPOSTA 
Qualora non vi sia nell’impresa né il “direttore tecnico”, né altra figura ad 
esso equiparabile ai sensi di legge, tale circostanza andrà attestata in 
apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente o di un suo procuratore, in  luogo delle dichiarazioni previste 
dall’art. 9 del Disciplinare di gara. 
 
 

15. QUESITO 
Relativamente alla riduzione del 50% dell’importo della garanzia 
provvisoria per i concorrenti in possesso di certificazione UNI EN ISO 
9001:2008, in caso di R.T.I. tale certificazione può essere posseduta da 
ciascun componente il raggruppamento con riferimento al singolo servizio 
che tale soggetto andrà a svolgere? 

 
RISPOSTA 
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Sì 
 

16. QUESITO 
Il punteggio relativo all’offerta economica viene attribuito sulla base 
dell’importo triennale offerto per ciascun lotto? 
 
RISPOSTA 
No, il punteggio viene attribuito all’offerta economica sulla base 
dell’importo annuale offerto per ciascun lotto, tenuto conto che –come 
espressamente indicato nell’art. 1 del Disciplinare di gara- la stessa base 
d’asta di ogni lotto è relativa al valore annuale presunto dei servizi 
richiesti. Peraltro, nella scheda dell’offerta economica è riportato tra 
parentesi tonde, nella colonna centrale della tabella, la seguente dicitura: 
“costo per 12 mesi, per le sole ore minime garantite comprese nella base 
d’asta”. 
 
 

17. QUESITO 
Con riferimento alla prova dell’avvenuto versamento del contributo a 
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture, richiesto all’art. 9 lettera H) del Disciplinare di gara, è 
ammissibile la presentazione dello scontrino originale rilasciato dal 
tabaccaio lottista (seconda modalità di versamento prevista con la 
deliberazione del 15/02/2010 dall’Autorità)? 

 
RISPOSTA 
Sì 

 
 
18. QUESITO 

Con riferimento al servizio “trasporti/scuolabus” ed al servizio 
“trasporti/gite”, l’indicazione del costo “ora/uomo” da effettuare nella 
scheda dell’offerta economica è da intendersi come costo “ora/autista” 
per cui, nel caso in cui in una determinata ora il servizio venga erogato 
con la compresenza di due mezzi con rispettivi autisti, tale servizio va 
“contabilizzato” in n. 2 ore/uomo? 
 
RISPOSTA 
L’indicazione contenuta nella scheda dell’offerta economica relativa al 
costo “ora/uomo” consente di valutare il costo del servizio con 
riferimento ad un parametro minimo, dato dal valore che esso assume in 
termini economici per un’ora di lavoro da parte di un solo operatore.  
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19.Quesito 
 
In merito al punto 11 dell’art. 5 del disciplinare, come va interpretato il        
fatturato specifico relativo al settore socio-educativo? 
(ad es. valgono servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, a disabili, 
ecc.) 
 
Risposta 
Deve trattarsi di servizi socio educativi rivolti prevalentemente alle fasce di età 
comprese nell’appalto. 
 
20.Quesito 

 
Sempre in riferimento al punto 11 dell’art. 5 del disciplinare, come va 
interpretato il fatturato specifico per portierato, guardiania, centralino? (ad es. 
vale il portierato presso una struttura universitaria,ecc.) 
 
Risposta 
 
Si 
 
21.Quesito 

 
Nella stessa logica, sempre in riferimento al punto 11 dell’art. 5 del 
disciplinare, come va interpreto il fatturato specifico per servizio infermieristico 
e quello per trasporto? In senso generale o ci sono restrizioni nella 
interpretazione? 
 
Risposta 
 
Il servizio infermieristico è rivolto a qualsiasi categoria di destinatario, il 
servizio di trasporto si intende come trasporto persone. 
 
 
 
 
                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 
 Dott.ssa Valeria VITTIMBERGA 
 f.to Valeria Vittimberga  
 
 

http://www.inpdap.it/�


 

 

Direzione Centrale  Approvvigionamenti e Provveditorato– Ufficio del Dirigente Generale 
Via Aldo BALLARIN, 42 – 00142 – Roma  06/51018296    
www.inpdap.it     

 
 

 
 
 

http://www.inpdap.it/�

	SED
	Roma, 08/09/2010
	Prot. n. 5031
	IL DIRIGENTE

