F.A.Q.
DOMANDA
Buongiorno
vorremmo sapere chi sia l'attuale gestore del servizio.
Poiché si prevede la Clausola Sociale (art. 17 del C.S.A. e art. 8 dello Schema di Contratto) chiediamo se
sia possibile avere tabella del personale in essere, con dettaglio di: CCNL applicato, mansione, livello,
eventuali scatti, benefit o superminimi percepiti.
RISPOSTA
L'attuale gestore dei servizi di:
- assistenza scolastica in favore di alunni con disabilità,
- assistenza educativa domiciliare a favore di minori e minori disabili,
è la Cooperativa Sociale Progetto Sociale Sc Onlus con sede a Cantù (Co). Il personale attualmente
impiegato per l'espletamento dei suddetti servizi è indicato all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Il servizio di Centro Estivo Diurno per la Scuola Primaria / Secondaria e la Scuola dell'Infanzia è di nuova
attivazione.
DOMANDE
1. Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali,
si chiede l’elenco, non nominativo, COMPLETO del personale attualmente impiegato corredato dai
seguenti elementi:
a. Scatti di anzianità maturati e maturandi
b. Livelli di inquadramento
c. Mansione
d. CCNL applicato
e. Monte ore settimanale
f. Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato
g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili
h. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.
2. In ottemperanza alla Legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore del
servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti
delibere di aggiudicazione.
3. In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria siamo a richiedere conferma che
l’importo pari almeno a € 400.000,00 corrisponde all’importo complessivo anni 2015/2016/2017.
4. In merito alle comprove richieste all’art. 2.3.2. siamo a richiedere conferma che le stesse saranno
richieste all’impresa aggiudicataria.
5. In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale siamo a richiedere:
- Conferma che l’importo richiesto risulta quale sommatoria degli anni 2015/2016/2017;
- In merito alle certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti pubblici, si precisa che la
Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47”. Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere
prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede
se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei
requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.
6. Si chiede di allegare copia del codice di comportamento del Comune di Senna Comasco.

7. Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 2018
il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma
elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1),
pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno ed
accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e
quindi i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del
DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK)
nonché il file.xml e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore
economico alla stazione appaltante. SULLA BASE DI QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE IL LINK
NONCHÉ IL FILE.XML PER LA PROCEDURA IN OGGETTO LA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MOD.
DGUE.
8. Si chiede cortesemente di voler indicare i km medi annui per spostamenti oggetto di rimborso.
9. Si chiede di indicare l’importo delle spese di pubblicazione e contrattuali.
10. In riferimento alle dichiarazioni che devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti
indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti (VOSTRO ALLEGATO 2 BIS) si precisa che il Comunicato
del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che
“il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante
dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i
dati identificativi degli stessi“. Pertanto alla luce di quanto indicato si chiede conferma che la
Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale
Rappresentante.
11. In caso di riscontro negativo al punto precedente , in riferimento alle dichiarazioni che devono essere
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti si chiede
come debba procedere alla presentazione dello stesso nell'ipotesi in cui uno dei soggetti indicati in
tale articolo non sia provvisto di firma digitale: viene considerata ammissibile la presentazione di tale
allegato sottoscritto da parte del soggetto dichiarante su forma cartacea la cui scansione viene
firmata digitalmente dal legale rappresentante della concorrente?
12. Si chiede conferma che non è previsto sopralluogo obbligatorio.

RISPOSTE
1. Per l’indicazione del personale attualmente impiegato nei servizi vedasi art. 17 – Clausola sociale del
Capitolato Speciale d’Appalto.
2. L’attuale gestore dei servizi di:
- assistenza scolastica in favore di alunni con disabilità,
- assistenza educativa domiciliare a favore di minori e minori disabili,
è la Cooperativa Sociale Progetto Sociale Sc Onlus con sede a Cantù (Co). Il servizio di Centro Estivo
Diurno per la Scuola Primaria / Secondaria e la Scuola dell'Infanzia è di nuova attivazione.
Gli attuali costi orari contrattuali sono:
- costo orario educatore: 20,849 (oltre IVA)
- costo orario coordinatore: 25,108 (oltre IVA).
3. In riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria si conferma che l’importo pari ad almeno
400.000,00 corrisponde all’importo complessivo anni 2015-2016-2017.
4. Si riporta quanto indicato alla lettera j) del punto 10 – Altre informazioni del Disciplinare di gara:
la C.U.C., ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d’ufficio, su tutti i
concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso di tutti i requisiti auto
dichiarati, mentre obbligatoriamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario.
5. In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si conferma che l’importo richiesto
risulta quale sommatoria degli anni 2015/2016/2017.
Relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione relativi all’idoneità professionale, alla
capacità economico finanziaria e alla capacità professionale e tecnica previsti dal Disciplinare di gara

il concorrente, ai fini della partecipazione della procedura in oggetto, dovrà compilare la sezione A, B
e C Parte IV del D.G.U.E. [vedasi punto 4.2.1. campo b) DGUE del Disciplinare di gara].
6. Il Codice di comportamento del Comune di Senna Comasco, come indicato al punto 4.2.1. del campo
c) Dichiarazioni integrative del Disciplinare di gara è consultabile sul sito internet del Comune di
Senna Comasco alla sezione: “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – corruzione”.
7. Tra i documenti di gara è stato predisposto dalla C.U.C. l’Allegato 2 - D.G.U.E. – in formato word, che
il concorrente dovrà compilare rendendo tutte le informazioni richieste dal Disciplinare di gara indi
dovrà essere trasformato in pdf e caricato sulla piattaforma con firma digitale unitamente alla
restante documentazione prescritta secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
In alternativa il concorrente potrà rendere tutte le informazioni richieste avvalendosi del servizio
gratuito
messo
a
disposizione
dalla
Commissione
Europea
al
seguente
URL:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it.
L’operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti
passaggi:
1. scaricare e salvare il file DGUE “ESPD Request” (precompilato dalla C.U.C.), pubblicato all’indirizzo
http://www.comune.figinoserenza.co.it/Objects/Pagina.asp?ID=1281&T=CENTRALE DI COMMITTENZA AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SENNA COMASCO. DURATA: ANNI SCOLASTICI TRE,
nonché
sul
Portale
Sintel
di
Arca
Lombardia
all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/bandi-arca nella
apposita sezione.
Si evidenzia che il file da scaricare e salvare è quello in formato “XML” e non quello in formato “PDF”,
da utilizzare solamente per la consultazione;
2. una volta scaricato e salvato il DGUE predisposto da questa C.U.C. (in formato “XML”), è necessario
accedere al sito internet della Commissione Europea (all’indirizzo URL sopra indicato) ed effettuare le
seguenti operazioni:
- selezionare la voce “Sono un operatore economico”;
- scegliere la voce “Importare un DGUE” e caricare il documento - DGUE “ESPD Request” in formato
XML precedentemente scaricato - cliccando il pulsante “Scegli file”;
- selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società;
- cliccare sul pulsante “Avanti”;
- compilare il file con tutte le informazioni richieste dal Disciplinare di gara;
- cliccare sul pulsante “Quadro generale” e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite,
selezionare la voce “Scaricare nel formato”, scegliendo l’estensione “PDF”;
- infine salvare e firmare ili file D.G.U.E. generato; con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di
procuratore deve essere allegata la scansione della procura);
- inserire nel Portale il file così ottenuto, unitamente alla restante documentazione prescritta,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in
base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della
procura).
8. I km medi annui per spostamenti per i servizi di:
- assistenza scolastica in favore di alunni con disabilità,
- assistenza educativa domiciliare a favore di minori e minori disabili,
sono stimati in circa km 800.
9. L’importo delle spese di pubblicazione è di € 777,13; quello delle spese contrattuali è stimato in Euro
1.467,78 (per le Onlus in Euro 818,41).
10. - 11. Come precisato al punto 4.2.1. campo b) D.G.U.E. le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, 2
e 5 lett. l) del Codice, solo qualora non siano rese dal rappresentante del concorrente, possono
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice,
utilizzando l’Allegato 2 bis). Nel caso in cui un dichiarante non sia in possesso della firma digitale
dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento firmata digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto concorrente.
12. Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

DOMANDA
Buongiorno,
in merito ai requisiti in oggetto, la presente per richiedere quanto segue: al punto 2.3.3 "requisiti di
capacità tecnica e professionale" viene indicato "nel triennio precedente la data di pubblicazione del
Bando (ottobre 2015 – novembre 2018), mentre nelle risposte ai quesiti al punto 5 viene indicato "in
riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si conferma che l'importo richiesto risulta quale
sommatoria degli anni 2015/2016/2017”.
Si chiede, pertanto, a quale periodo bisogna fare riferimento.
RISPOSTA
Si segnala che nelle faq precedenti, in risposta al quesito n. 5, è stato fatto erroneamente riferimento agli
anni 2015-2016-2017 anziché al periodo ottobre 2015/novembre 2018. Pertanto, in riferimento al requisito
di capacità tecnica e professionale, l’importo di € 400.000,00 è da intendersi quale sommatoria dei
contratti stipulati nel periodo ottobre 2015/novembre 2018.

