
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Settore Personale, socio- 

educativo e appalti 

Appalti 
 

 

 

 

 

 

 Settore Personale, socio-educativo e appalti — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244   —    protocollo.comune.cuneo@legalmail.it —   appalti@comune.cuneo.it 

 

Cuneo, 23 luglio 2018 

Protocollo n. 53726 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di assistenza specialistica a favore di studenti disabili per gli 

anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 [CIG 

7516737F96] 

  

Chiarimento n. 2  

  
A seguito di richieste da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso quanto segue: 

— l’articolo 7.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara richiede in 

capo all’operatore economico l’aver eseguito nell’ultimo triennio «...servizi analoghi 

all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, in ambito 

scolastico ed extra-scolastico di importo complessivo minimo pari a € 1.711.710,00...». Ai fini 

del presente requisito per triennio si intende il periodo 2015-2016-2017 decorrente, per ciascun 

anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre; 

— la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni dell’articolo 86 e dell’allegato XVII, 

parte II, del Codice mediante dichiarazione da rendere attraverso la compilazione del modello 

DGUE; 

— gli alunni seguiti negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e gli alunni che dovranno essere 

seguiti nell’anno scolastico 2018/2019 sono riepilogati nella tabella che segue: 

Ordine scuola 

Anno 
Scolastico 

2016/17 

Anno 
scolastico 

2017/18 

Anno 
Scolastico 

2018/19 

Ore 
settimanali 

N. inseriti Ore settimanali N. inseriti Ore settimanali N. inseriti 

Infanzia 307 28 330 31 237 24,00  

Primaria 507 53 565 69 515 62,00  

Secondaria 205 22 241 35 238 24,00  

Totali 1019 103 1136 135 990 110 

— i destinatari del servizio sono i minori disabili – con certificazione sanitaria rilasciata dai servizi 

sanitari territoriali – residenti nel Comune di Cuneo e che frequentano le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado statali dei cinque istituti comprensivi ubicati nel territorio 

comunale. Il numero dei chilometri percorsi dal personale attualmente in servizio è strettamente 

connesso all’organizzazione aziendale dell’operatore economico aggiudicatario; 
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— i modelli necessari per la partecipazione alla gara in oggetto, fatta eccezione per l’offerta 

tecnica, sono disponibili all’indirizzo internet: www.comune.cuneo.it/contratti-e-

personale/contratti-e-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2018.html; 

— le spese a carico dell’operatore economico aggiudicatario per la stipula del contratto, possono 

essere preventivamente quantificate in € 4.200,00 circa. Tale importo è suscettibile di 

diminuzione in relazione all’importo di aggiudicazione del contratto di appalto; 

— il concorrente deve compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, che potrà essere prodotto in 

formato elettronico su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo, l’operatore 

economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la 

compilazione del DGUE elettronico all’indirizzo web: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, caricare (importare) il DGUE in formato 

elettronico (file XML “espd-request”) messo a disposizione dalla stazione appaltante sul 

proprio profilo di committente nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica. Il 

documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato e al termine scaricato sia in 

formato PDF, sia in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. 

Entrambi i file (PDF firmato digitalmente e XML non firmato) dovranno essere caricati su 

supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall’operatore economico 

partecipante alla gara all’interno della documentazione amministrativa (Busta A). 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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