OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ, DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI E DEI
SERVIZI SPECIALISTICI DI QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELLE
SCUOLE
DELL'INFANZIA
CITTADINE
PER
IL
PERIODO
SETTEMBRE
2020/SETTEMBRE 2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI
SCOLASTICI.

Quesito:
In riferimento all’art. 7.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnico –
professionale”, con la presente:
- In merito al richiesto requisito di “aver effettuato nei cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del bando (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) almeno un servizio analogo a
quello oggetto della gara, in esecuzione di un contratto di durata continuativa”, chiediamo
se la dicitura “almeno un servizio” debba essere intesa:
a) Come possibilità di indicare uno o più servizi da 7 milioni di euro ciascuno
b) Come possibilità di sommare più servizi il cui valore complessivo sia pari a 7 milioni di
euro (per esempio, cinque servizi da 1.400.000,00 euro ciascuno).
c) Si chiede di voler specificare se il valore di 7 milioni di euro debba essere inteso come
annuo oppure come sommatoria nel biennio oppure come sommatoria nel quinquennio
indicato.

Risposta:
in relazione ai vari punti:
a) è possibile indicare anche più servizi ma per soddisfare il requisito è necessario
e sufficiente un servizio che autonomamente abbia i requisiti di importo e durata
indicati.
b) non è possibile raggiungere l’importo indicato di almeno 7 milioni di Euro
sommando più servizi. Se vengono indicati più servizi, ciascuno di essi comunque
deve raggiungere autonomamente il suddetto valore (vedasi punto a).
c) Il valore minimo richiesto è inteso come valore complessivo del servizio
(contratto comprese eventuali proroghe) portato come requisito di partecipazione,
effettuato nei 5 anni di riferimento indicati nel disciplinare di gara e posto che
comunque la durata minima continuativa del servizio (contratto comprese eventuali
proroghe) deve essere di due anni. Come prevede il disciplinare: “le due condizioni
– durata e importo – devono riferirsi allo stesso contratto.”
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