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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli 

alunni disabili per gli anni scolastici 2021/2025 [CIG 

87358077FC] 

  

Chiarimento n. 2  

  
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 il prezzo orario del servizio attualmente corrisposto al gestore, in seguito alla procedura di gara 

riferita al periodo 2018-2021, ammonta a € 16,80, oltre all’Iva nella misura di legge; 

 il tempo di spostamento non è inserito nel monte orario di cui all’articolo 27 del capitolato 

speciale di appalto. Tale monte ore non potrà essere fatturato. Rimane a carico del soggetto 

proponente elaborare un modello organizzativo del servizio che quantifichi e razionalizzi al 

meglio gli eventuali tempi di spostamento. La stazione appaltante non è pertanto in possesso del 

dato relativo ai chilometri percorsi dal personale negli anni 2019-2020; 

 relativamente alle spese di contratto, le stesse possono essere presuntivamente quantificate in € 

5.500,00. L’importo relativo al rimborso delle pubblicità legali può essere quantificato in € 

2.000,00 circa;  

 come previsto dall’articolo 29 del capitolato speciale di appalto «...è fatta salva la revisione 

periodica del prezzo...»; 

 relativamente alle unità lavorative di cui all’allegato “Elenco del personale” presente nella 

documentazione di gara, invito gli operatori economici a fare riferimento a tale documento. La 

stazione appaltante non è in possesso di dati riferiti a ulteriori indennità percepite; 

 tutti gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti 

dettagliatamente indicati agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara. La stazione appaltante, in 

conformità alla normativa vigente in materia, procederà alla verifica delle dichiarazioni rese; 

 relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lettera c), del 

Disciplinare di gara, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve 

essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto 

in misura maggioritaria dalla mandataria; 
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 relativamente alla composizione dell’offerta tecnica invito gli operatori economici ad attenersi a 

quanto dettagliatamente indicato all’articolo 16 del disciplinare di gara. Per quanto attiene agli 

allegati sono ammesse formattazioni differenti fatta salva la leggibilità del materiale nel suo 

complesso. 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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