Settore Personale, socio
educativo e appalti

Cuneo, 21 aprile 2020
Protocollo n. 24664

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione
dei servizi comunali per la prima infanzia per il periodo 1°
settembre 2020 – 31 agosto 2028 [CIG 8223045F63]
Chiarimento n. 7
A seguito di richiesta di chiarimento da parte di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:
 eventuali contributi comunali a sostegno della gestione di strutture “Micronido” possono essere
inseriti nel volume d’affari richiesto tra i requisiti di capacità tecnica e professionale ai punti 7.2
e 7.3 del disciplinare di gara;
 il capitolato speciale d’appalto definisce, in modo particolare ai punti 2.2, 17 e 21.1, figure,
ruoli e requisiti richiesti al personale per la gestione del servizio in appalto. Le modalità di
impiego e organizzazione dello stesso, rappresentando una componente essenziale della
strategia aziendale di ciascun operatore economico, costituisce oggetto dell’offerta tecnica;
 in considerazione delle tempistiche di gara, preventivate in ragione anche dell’avvio regolare
del servizio a partire da settembre 2020, e la totale gestione informatica della procedura, non è
previsto il differimento del termine di presentazione dell’offerta;
 relativamente al requisito di cui al punto 7.3, lettera c), che deve essere posseduto per intero
dalla mandataria, specifico che tale previsione è mutuata direttamente dal bando tipo ANAC
attualmente vigente;
 ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice è sospesa – fino al 31 dicembre 2020 –
l’indicazione della terna dei subappaltatori; conseguentemente, non dovrà essere prodotto il
PASSOE per le eventuali imprese subappaltatrici;
 l’articolo 10 del capitolato speciale di appalto individua le competenze e gli oneri posti a carico
dell’appaltatore. In particolare:



conduzione degli impianti termici e nomina del “terzo responsabile” degli stessi: tali
prestazioni non rientrano negli obblighi posti a carico dell’appaltatore;
manutenzione periodica degli apparati antincendio: tali obblighi rientrano nelle competenze
dell’appaltatore;
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manutenzione periodica dell’impianto elettrico, comprese le verifiche periodiche di terra e la
sostituzione delle lampade di emergenza: tutte queste incombenze sono poste a carico
dell’appaltatore;
verifiche periodiche per il monitoraggio della legionella: tale servizio non rientra nelle
competenze dell’appaltatore;

 come previsto dall’articolo 7.3 lettera d) del disciplinare di gara, l’operatore economico deve
essere in «...possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015...».
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