
PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI,
ADOLESCENTI E LORO FAMIGLIE 

NUMERO GARA SIMOG 7723306

CIG: 8253383B1A

CHIARIMENTO N. 4

Proseguendo la numerazione dei quesiti  dei precedenti  “Chiarimento n. 1”, “Chiarimento n. 2” e
“Chiarimento n. 3”

Domanda n. 7:  “-  Con riferimento alla modalità di redazione della proposta gestionale si chiede
conferma che l’indice analitico sia escluso dal conteggio delle 30 facciate;

- Con riferimento al punto C dello schema di progetto si chiede conferma che possa essere allegato il
curriculum delle  figure  proposte per il  coordinamento del  servizio e che questi  documenti  siano
esclusi dal computo delle 30 facciate;

- Con riferimento al progetto di assorbimento nel rispetto della clausola sociale che deve essere
prodotto  si  chiede  se  sia  corretto  che  debba  essere  inserito  all’interno  della  documentazione
amministrativa così come indicato al punto 14.3.2 Documentazione a corredo del disciplinare di gara
e non quale allegato obbligatorio alla proposta gestionale, dal momento che riporta dati sull’offerta
del singolo concorrente (numero e trattamento economico dei lavorator impiegati) che come da voi
indicato all’art. 15 del capitolato “tutti i documenti inseriti nelle buste amministrative / tecnica non
devono contenere riferimenti economici all’offerta”;

- Stante che è definita come base d’asta un importo complessivo e che la fatturazione avverrà a
tariffa oraria si chiede di precisare a partire da quali tariffe orarie è stata costruita la base d’asta;

- Con riferimento all’allegato C “schema di offerta economica” si chiede conferma che la tabella
“struttura economica” sia da redigersi considerando il triennio di riferimento e non l’annualità;

...”
Risposta alla domanda n. 7

a) Come previsto all’art.  15 del disciplinare di gara “…  La relazione tecnica, non superiore a 30
facciate, accompagnata da apposito indice analitico ...”, si conferma che l’indice analitico è escluso
dal conteggio delle 30 facciate.
b)  In  base a  quanto  previsto  all’art.  15  del  disciplinare  di  gara,  al  punto  C),  n.  1),  al  fine  di
dimostrare la qualifica e professionalità del supervisori/coordinatori, potrà essere allegato il c.v. o
altra documentazione attestante quanto richiesto. 
Si conferma che detta documentazione è esclusa dal computo delle 30 facciate.
c) Si conferma che il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della

clausola sociale, con particolare riferimento al  numero dei lavoratori  che beneficeranno della stessa,  dovrà
essere inserito all’interno della busta amministrativa. Nessuna informazione economica dovrà essere
ivi inserita. 
d)  La  richiesta  di  indicazione  delle  tariffe  orarie  che  sarebbero  state  assunte  dalla  stazione
appaltante per la costruzione della base d’asta è inconferente.
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Nella documentazione di gara sono già contenute tutte le informazioni, di carattere contrattuale ed
economico, necessarie per la formulazione dell’offerta. 
In particolare, all’art. 9 del capitolato sono riportati i dati relativi al personale attualmente impiegato
dagli attuali appaltatori (con l’avvertenza che i servizi sono sono perfettamente sovrapponibili) e il
C.C.N.L appalicato dagli  attuali  appaltatori e all’art. 3 del disciplinare di gara è indicato, oltre al
valore stimato dell’appalto, anche il costo stimato della manodopera.
e)  Per  comodità  di  consultazione  e  per  favorire  il  dichiarato  scopo  di  snellimento  dell’iter
procedurale, dato che l’offerta economica dovrà essere fatta su base annuale, si chiede che pure la
struttura economica dell’offerta sia riferita all’annualità. 
Ferma  restando  l’indicazione  dell’importo  triennale  dell’appalto,  come  previsto  dallo  schema  di
offerta.
Ai quesiti rimanenti verrà data risposta con separato documento.

San Donà di Piave (VE), 9 giugno 2020

Il R.U.P.
Direttore dell’U.O.C.

Provveditorato Economato
gestione della logistica
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Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica
Direttore: dott.ssa Maria Zanandrea Tel 0421228144

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Carla Pavan Tel. 0421228128
provveditorato.economato@aulss4.veneto.it Fax 0421228122
PEC: : protocollo.aulss4@pecveneto.it
Sede Direzionale: piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

www.aulss4.veneto.it


		2020-06-11T09:49:00+0000
	Maria Zanandrea




