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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTEGRANARO 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del: 
“SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI MONTEGRANARO 
NEGLI AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019” 
Importo complessivo dell’appalto: € 179.110,00+ IVA  CIG: 7206090D93 

 
 

Quesito n. 1 
Si richiedono i seguenti chiarimenti in riferimento ai punti di seguito indicati: 
1) Conferma che il punteggio massimo attribuito al progetto risulta 70 e non 60 come indicato nella 
sommatoria della tabella; 
2) In riferimento al punto B1, della tabella progetto di pag. 39  è richiesto di allegare i curricula degli operatori 
assegnati al servizio. Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle 
Cooperative Sociali, il personale incaricato del servizio risulta essere quello della ditta uscente, quindi tali 
curricula sono disponibili solo dall’attuale gestore. Tale richiesta quindi non rispetta l’art. 37. Si chiede 
pertanto di correggere tale richiesta e l’unico curricula da allegare risulta quello della figura di coordinatore. 
3) In riferimento al punto A2 della tabella progetto di pag. 39 si chiede di precisare se per l’elenco dei servizi 
ulteriori rispetto a quello previsto quale requisito di capacità tecnico-professionale si possono inserire servizi 
resi anche in periodi oltre il triennio 2014-2016 (esempio: servizio analogo reso nel periodo 2009-2012). 
 
Risposta al quesito n. 1 
Si dà riscontro ai quesiti sovra riportati nella maniera che segue: 
1) il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è pari a complessivi punti 70 attribuibili e per la 
dichiarazione sostitutiva - redatta in carta libera secondo il Modello 6, quivi allegato sub 7 - resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 di cui al punto 16.1.2.(10 punti) e per la relazione che dovrà 
contenere la proposta tecnico-organizzativa elaborata dal concorrente con riferimento agli argomenti di cui 
ai  criteri e sub-criteri di valutazione indicati al punto 16.1.3. (60 punti); 
2) ferma la portata dell’art. 50 come riportato al punto 1.4. del Disciplinare di gara, lo stesso precisa che 
per l’affidatario l’obbligo di riassorbimento riguarda, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano 
adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti 
collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta, si invitano pertanto gli oo.ee. 
interessati a presentare i curricula dei propri operatori come richiesto al punto B1 del citato Disciplinare 
di gara. 
3) al quesito si dà riscontro positivo. 
 
 

 
 

La Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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