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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTEGIORGIO 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 per l’affidamento del: 
“SERVIZIO H, DSA, DISTURBI COMPORTAMENTALI DAL 01.05.2017 AL 
31.07.2017” 
Importo complessivo dell’appalto €_51.744,58 + IVA, di cui:  
• €_50.237,46 = + IVA per il servizio;   
• €__1.507,12 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
• CIG: 6983179D99 

 
 

Quesito n. 3 
In riferimento all’appalto in oggetto, si chiede a codesto Ente di chiarire con cortese sollecitudine quanto 
segue: 
• nell’intestazione del Capitolato Tecnico è riportato: CAPITOLATO TECNICO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HANDICAP, DSA, DISTURBI COMPORTAMENTALI PERIODO 
DAL 01.05.2017 AL 31.07.2017; 
• all’art. 1 del Capitolato Tecnico è riportato: L’Amministrazione Comunale di Montegiorgio deve 
affidare la gestione dei servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, vigilanza pulmini, educativa 
domiciliare, SAD H e SAD anziani. 
Si chiede di chiarire in modo incontrovertibile l’oggetto dei servizi richiesti. 
 
Al p.to 15 della Lettera d’Invito è riportato: 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
I) le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (Modelli 1,2, 2bis), le ulteriori dichiarazioni 
richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, 
nonché l’eventuale DGUE (Modello 3); 
N.B. 1: ATTENZIONE 
Si precisa che: 
a) nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere 
rese attraverso i Modelli 1, 2, 2bis; 
b) nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere rese 
attraverso i soli Modelli 1 e 3. 
Si chiede di specificare in modo incontrovertibile la sussistenza della possibilità di non utilizzare il modello 
DGUE. 
 
Risposta al quesito n. 3 
Su indicazione del RUP del Comune Committente si riscontra il quesito nei termini che seguono: i servizi a 
bando sono indicati all’art. 1 del Capitolato Tecnico, come confermato peraltro dall'art. 3 del Capitolato 
Tecnico, per utenti affetti da patologie differenti (Disabilità L.R. 18/96, Disturbi Specifici di 
Apprendimento...........) o, in assenza di patologie, che manifestano comportamenti inadeguati per cui le 
istituzioni scolastiche e/o familiari chiedono un supporto. 
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Per quanto riguarda il secondo punto si specifica come già indicato nella citata Lettera d’Invito che l’utilizzo 
del DGUE non rappresenta un obbligo, ma una possibilità (“… le dichiarazioni richieste per l’ammissione 
alla gara (Modelli 1,2, 2bis), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, nonché l’eventuale DGUE (Modello 3)…) 
 
 

 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


