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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E   D I   F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  presa  in  carico  educativa,  di
aggregazione   ed  animazione  rivolti  all’infanzia  ed adolescenza.  Periodo 1 settembre  2018 –  31
agosto 2020.       CIG n. 7523652A08    - Gara n.  7113261.  CHIARIMENTI

Quesito n. 1
Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 2018 il
Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  dovrà  essere  reso  disponibile  esclusivamente  in  forma
elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per
le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti  predisporranno ed accetteranno il
DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di
gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito
internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) e le modalità con le quali il
DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. SULLA BASE
DI QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE IL LINK PER LA PROCEDURA IN OGGETTO LA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. DGUE.

Risposta n.1
Il passaggio definitivo alla versione elettronica del DGUE dovrà essere completato entro ottobre 2018.
Fino al 18/10/2018 l’operatore economico potrà trasmettere il documento in formato elettronico su supporto
informatico all’interno della Busta amministrativa. In conformità al punto 12 del Bando di gara è consentito
la produzione cartacea del DGUE da inserire nella Busta amministrativa.

Quesito n. 2
 In riferimento ai requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo, si chiede conferma del triennio
indicato (2014-2015-216), in quanto il codice degli appalti indica il triennio antecedente alla pubblicazione
del bando, in questo caso vale a dire 215-2016-2017. 

Risposta n.2
Si conferma il triennio 2014-2015-2016, come da determina a contrattare n. 1136 del 13 giugno u.s. .

Quesito n. 3
In riferimento alla busta facoltativa D, e precisamente in merito alle certificazioni, si precisa che la Legge
183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. Dal momento che le attestazioni di buon
esito richieste non possono essere prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs.
Amministrazione, si chiede se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei
requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in oggetto. 
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Risposta n.3
Si sottolinea che la  busta D è espressamente indicata nel Bando di gara come busta facoltativa, pertanto
nella stessa potranno essere inseriti solo i documenti di cui la ditta ha la disponibilità, fermo restando che si
procederà d’ufficio all’acquisizione della documentazione necessaria per la verifica della veridicità delle
autocertificazioni rese in sede di gara, in conformità alla normativa vigente in materia.

Quesito n. 4
Si  segnala  che  l’oggetto  indicato  nell’allego  2bis)  risulta  errato  “concessione  della  gestione  del  bene
monumentale Rocca Malatestiiana…”. Confermate che si tratta di un refuso?

Risposta n.4
Si.

Quesito n. 5
Confermate che se si compila l’allegato 3 a firma del Legale Rappresentante, per propria conoscenza, non
occorre compilare l’allegato 2bis? 

Risposta n.5
Non è necessario compilare l’Allegato 2 bis qualora il legale rappresentante renda le dichiarazioni  ai sensi
dell’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l)  anche per conto dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite la compilazione del modello 3 e/o inserendo i relativi nominativi nel
DGUE. Si precisa che il modello 3 in quanto contenente dichiarazioni, integrative rispetto all'Allegato 2
dovrà essere correttamente compilato .

Quesito n. 6
L’allegato offerta economica alla pagina 4 presenta parte del N.B. scritto in verticale lettera singola che
risulta interrotto. Potete gentilmente indicare la completezza del secondo Nota Bene 

Risposta n.6
Si riportano le note del modello 5 Offerta economica:
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso

di validità del soggetto firmatario.

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza. 

Quesito n.7 : 
In riferimento al monte ore biennale indicato nell’articolo 8 si chiede:
a)Le ore “domiciliare” pari a 9888 nel  biennio comprende anche il “pacchetto d prestazioni aggiuntive” pari
a 430 ore/anno quindi 760 nel biennio?
b)Le ore doposcuola indicate  pari  a  1368 nel  biennio e quindi 684 annue risultano inferiore  rispetto  al
conteggio  effettuato con le  informazioni  di  cui  all’art.  3  vale  a  dire:  calcolando 3 educatori  (21:7)  x  2
ore/incontro x 4 incontri settimanali x 38 settimane si ottengono 912 ore anno che differenziano da 684. Si
prega di indicare le ore corrette da tenere conto ella formulazione dell’offerta
c) In riferimento al servizio spazio ascolto e confronto gruppo vengono indicate 120 ore annue nell’art. 3
CSA mentre nel dettaglio art. 8 vengono indicate 192 nel biennio quindi pari a 96 annue inferiori rispetto alle
120
PER MAGGIOR CHIARIMENTO CONFERMATE CHE LE ORE DI CUI ALL’ART. 8 SONO QUELLE
DA TENER CONTO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA?

Risposta n.8:
a) No, il monte ore si riferisce esclusivamente al servizio domiciliare. 
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b) per refuso dall'appalto precedente sono stati  indicati n.4 incontri settimanali,  ma vanno correttamente
intesi n.3 incontri settimanali.
c) Per un problema tecnico  nella trasposizione della tabella di cui all'art.8, risulta tagliata la parte inferiore
che pertanto non riporta il valore del Servizio di ascolto pari a 240 ore biennali.
Pertanto la tabella completa dell'art.8 risulta la seguente:

   

Fano,  4 luglio 2018 
            CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Il Dirigente Settore Servizi Sociali
dott. Giuseppe De Leo 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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ATTIVITA'
centro estivo

D1 2400
C1 550

Doposcuola
D1 1368

Centro Gioco
D1 540
C1 540

Domiciliare
D1 9888

Incontri protetti 
D1 288

pacchetto famiglia
D3 192

Aggregazione 
D1 304
C1 304

Coordinamento 
D3 288

Spazi di ascolto
D1 240

MONTE ORE 
COMPLESSIVO
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