
Risposte ai quesiti e chiarimenti    1 
 

CHIARIMENTO n. 2   

Domanda n. 01 
Qualora il Bilancio 2015 non sia stato ancora approvato, è possibile soddisfare i requisiti di cui alla lettera e) della Lettera di invito 
con le sole referenze bancarie? 

Risposta 
No, in quanto il requisito di cui alla lettera e) della lettera di invito si soddisfa esclusivamente con le modalità in essa riportate, 
ricordando che i documenti di gara costituiscono “lex specialis” 

 

Domanda n. 02 

 

Risposta 
Il riferimento all’art. 14 del Disciplinare è mero refuso. Ad ogni buon conto, nella Busta B) occorre inserire la seguente 
documentazione: 
Nella busta recante la dicitura “B – Offerta Tecnica”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere 
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
1. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o cooperativa e corredata 

da fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario attestante:  
a. La dotazione strumentale per l’esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;  
b. Il numero di lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell’ultimo triennio e l’indicazione della percentuale 

di turn-over effettuato nel medesimo periodo ai fini dell’attribuzione del punteggio come previsto dalla presente 
lettera di invito con riferimento al criterio “Capacità di contenimento del turn over degli operatori”; 

c. Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;  
d. La formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all’interno 

dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio 
e. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti;  

2. L’elenco delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio con indicazione, per 
ciascun operatore qualificato, dell’esperienza professionale pari ad almeno un anno nel settore oggetto dell’affidamento, da 
compilarsi secondo il seguente prospetto: 

n. 
Cognome e 

Nome 
Curriculum 

Vitae 
Titolo di 
studio 

Ruolo 
Proposto 

Esperienze lavorative 
di durata almeno 
annuale nel ruolo 

proposto 

Formazione 
professionale di 
durata almeno 

annuale nel ruolo 
proposto, a partire 
dalla più recente 

       

3. Progetto di gestione, redatto in conformità a quanto riportato all’art. 14 del Disciplinare di gara, in lingua italiana composto da 
max n. 60 facciate (30 fogli fronte/retro), numerate, con carattere “Times New Roman”, corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5. Il 
progetto e la dichiarazione vanno sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel 
caso di raggruppamento. Occorre riportare nel progetto, in modo dettagliato, la descrizione delle singole voci di cui alle lettere 
A), B) e C) di cui al punto 1 (Dichiarazione), significando che  quanto offerto nel progetto tecnico (oggetto di valutazione) 
resterà  a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. parte 
dell’aggiudicatrice del servizio, previo accordo da parte della stazione appaltante;  

4. Certificazioni di qualità possedute; 
5. Dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente l’eventuale compartecipazione della ditta concorrente in termini di 

costi di realizzazione ed apporto di strutture.  
Si precisa che le funzioni svolte da ciascun soggetto partner dell’associazione temporanea di imprese o del consorzio, dovranno 
essere definite nel Progetto di gestione, avendo cura di specificare per ogni soggetto: 

a. gli interventi a suo carico; 
b. le modalità adottate a garanzia della continuità e del mantenimento dei requisiti professionali e/o di competenza 

delle risorse umane impiegate.  
La mancata specificazione di questi due elementi è causa di esclusione dalla gara. I documenti che compongono l’offerta 
tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente ovvero, in caso di 
associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese partecipanti all’associazione o al consorzio. 
 
Pertanto, il progetto di gestione va redatto tenendo conto delle singole voci riportate nei 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 


