ASP AZALEA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE
Servizio Sociale - Via Seminò, 20 Borgonovo V.T. – tel. 0523.1885915 – fax 05231885913

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE COMPRENDENTE
TUTELA MINORI E SERVIZI ACCESSORI - NUMERO GARA 7175470 CIG 75983282AO
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI IL 18/09/2018

QUESITO N. 1
Si chiede di confermare che nell’ipotesi di partecipazione in ATI costituenda basta che la capogruppo dimostri
il possesso del requisito pari al 60% dell’importo complessivo di euro 1.800.000,00 (e le mandanti il possesso
del 10%), non occorrendo che dimostri il possesso del 60% riferito ai servizi semiresidenziali ed il 60% riferito
ai servizi territoriali
RISPOSTA
Il testo dell’art. 12, § III, punto 9.b è molto chiaro: il requisito del fatturato specifico attiene all’importo di
euro 1.800.00,00 nel triennio, di cui almeno euro 1.000.000,00 nei servizi semiresidenziali ed almeno euro
800.00,00 nelle attività territoriali (di cui almeno 4, compreso il progetto PIPPI, su 8).
Perciò, anche nell’ipotesi di partecipazione in ATI costituenda, la capogruppo dovrà dimostrare il possesso
del 60% dell’importo complessivo di euro 1.800.000,00 (e le mandanti il 10%), ma nel complesso dovrà
risultare rispettata l’articolazione sopra riportata dell’importo di euro 1.800.000,0, ossia almeno euro
1.000.000,00 nei servizi semiresidenziali ed almeno euro 800.00,00 nelle attività territoriali (di cui almeno 4,
compreso il progetto PIPPI, su 8).

QUESITO N. 2
Si chiede di confermare che l’importo della cauzione provvisoria di euro 33.640,00 va riferito all’importo del
biennio di gestione, senza proroga tecnica (euro 1.682.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza).
RISPOSTA
L’importo esatto della cauzione provvisoria è euro 42.000,00, come scritto nel Documento Unificato di Gara
negli artt. 13 e 15: si tratta del 2% dell’importo complessivo del contratto (biennio di gestione + proroga
tecnica).
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QUESITO N. 3
Si chiede di confermare che nell’ipotesi di partecipazione in ATI costituenda basta dimostrare l’impegno di
conferire mandato alla capogruppo e non è necessaria la dimostrazione, mediante scrittura privata
autenticata, di avvenuto conferimento del mandato.
RISPOSTA
Si conferma: la documentazione richiesta dall’art. 14 § II lett. d) (recte: art. 14, § II, comma 13, lett. c e d)
riguarda soltanto le ATI già costituite e non quelle ancora da costituire (le quali dovranno formalizzare l’ATI
soltanto dopo l’eventuale aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto).

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Veneziani
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