
 

 
COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 

Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile 

 
Oggetto: BANDO DI GARA N. 14/2021 - GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- 

CIG: 88645222F8– CHIARIMENTI 

 

Alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto 

hanno formulato i seguenti quesiti, di cui si riportano le rispettive risposte elaborate da questa 

stazione appaltante: 

 

Quesito n. 1 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante. 

Con riferimento alla presente procedura si richiede: 

- Il nominativo del gestore del servizio 

RISPOSTA: Come da Determina n. 557 del 17.04.2018 - Settore servizi sociali: Aggiudicazione 

dell’affidamento triennale della gestione del servizio in favore della ditta “Vivere Insieme”  Soc. 

Coop. Sociale a r.l. di Barletta.  

Consultabile nella sezione Albo Pretorio – Archivio storico - dell’Ente o al seguente link: 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/appalti/ 
 

Quesito n. 2 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante. 

Con riferimento alla presente procedura si richiede: 

- A fronte del rispetto dell’art. 16 del CSA (Clausola di salvaguardia) si chiede di integrare 

quanto pubblicato con i seguenti dati: data di assunzione ed eventuali indennità economiche 

rispetto a quelle previste dal CCNL di riferimento 

 

RISPOSTA: la data di assunzione è desumibile dall’elenco non nominativo dei dipendenti allegato 

al Bando in riferimento agli scatti di anzianità. Non sono previste eventuali indennità economiche 

rispetto a quelle previste dal CCNL di riferimento. 

 

Quesito n. 3 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante. 
- Quale sia il prezzo orario attualmente corrisposto al gestore 

 

RISPOSTA: il prezzo orario attualmente corrisposto al gestore è pari a € 16,89 per la figura profes-

sionale dell’educatore ed € 18,97 per la figura professionale del coordinatore 

 

Quesito n. 4 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Il numero dei kilometri percorso dal personale in servizio negli anni 2019/2020 per lo spo-

stamento da un istituto all’altro o la stima degli stessi per intera durata contrattuale 

 



RISPOSTA: non è possibile quantificare il kilometraggio effettuato dal personale fermo restando 

che gli spostamenti si svolgono all’interno dei confini amministrativi del Comune di Barletta. 

 

Quesito n. 5 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Se l’attuale gestore fornisce automezzi aziendali agli operatori 

 

RISPOSTA: l’attuale gestore non fornisce automezzi aziendali agli operatori. 

 

Quesito n. 6 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 
- Quali siano i costi che deve sostenere l’aggiudicatario per la stipula del contratto 

 

RISPOSTA: dipende da più variabili non definibili a priori 

 

Quesito n. 7 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Quali siano i costi che deve sostenere l’aggiudicatario per il rimborso delle spese di pubbli-

cazione di gara 

 

RISPOSTA: dipende da più variabili non definibili a priori 

 

Quesito n. 8 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- (art. 15 CSA) Se l’aggiudicatario può presentare una polizza di responsabilità civile generale 

già attiva (con massimali assicurativi maggiori di quelli richiesti) o è necessario emettere 

una polizza ad hoc 

 

RISPOSTA: può presentare una polizza già attiva producendo specifica appendice per il Servizio 

oggetto di gara 

 

Quesito n. 9 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Se sia prevista dal secondo anno di contratto, una revisione del prezzo (ISTAT e/o rinnovo 

CCNL) 

 

RISPOSTA: non è prevista una revisione del prezzo ai sensi dell’art. 6 del CSA (invariabilità 

dei corrispettivi) 

 

Quesito n. 10 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- (punto 7.2 disciplinare requisiti di partecipazione) Se la certificazione di buon esito deve es-

sere presentata in fase di gara o è sufficiente un’autodichiarazione 

 

RISPOSTA: si conferma che è sufficiente un’autodichiarazione 

 

Quesito n. 11 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- (punto 15 del disciplinare) se la stazione appaltante ha predisposto un modello offerta eco-

nomica 

 

RISPOSTA: la pubblicazione del modello offerta economica non è obbligatoria 

 

Quesito n. 12 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- (terzultimo paragrafo, art. 5 CSA) il costo orario a base di gara 

 

RISPOSTA: il costo orario posto a base di gara è stato calcolato nel rispetto del CCNL vigente 

per le cooperative sociali. 

 

 



Quesito n. 13 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Nome/ragione sociale dell’attuale gestore del servizio oggetto di gara 

 

RISPOSTA: come da Determina n. 557 del 17.04.2018 - Settore servizi sociali: Aggiudicazione 

dell’affidamento della gestione del servizio in favore della ditta “Vivere Insieme”  Soc. Coop. 

Sociale a r.l. di Barletta. Consultabile nella sezione Albo Pretorio – Archivio storico - dell’Ente o al 

seguente link: 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/appalti/ 

 

Quesito n. 14 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- (se possibile) distribuzione degli utenti presso i plessi e indicazione della tipologia di disabi-

lità 

 

RISPOSTA: gli utenti attualmente in carico al servizio sono n. 339 di cui n. 70 della scuola 

dell’infanzia; n. 190 della scuola primaria e n. 79 della scuola secondaria di primo grado. 

Le macro-tipologie di disabilità sono riconducibili a quanto elencato all’art. 7 del CSA. 

 

Quesito n. 15 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Relativamente ai massimali relativi alla RCT/RCO di cui all’art. 15 del CSA, a pag. 14, si 

chiede conferma che non è necessario stipulare apposita e specifica polizza qualora 

l’aggiudicatario avesse già polizza vigente per la tipologia di servizio con massimali ben su-

periori a quelli richiesti (nella fattispecie € 10.000.000,00) 

 

RISPOSTA: può presentare una polizza già attiva producendo specifica appendice per il Servi-

zio oggetto di gara. 

 

Quesito n. 16 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante  

- Si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria debba essere calcolato 

sull’importo a base di gara pari a € 3.152.496,55 e non invece sull’importo complessivo del 

servizio comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, pari a € 

3.172.987,78. 

 

RISPOSTA: l’importo della garanzia provvisoria deve essere calcolato sull’importo complessi-

vo del servizio pari a €  3.172.987,78. 

 

Quesito n. 17 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Si chiede in un ATI la possibilità di effettuare l’avvalimento interno 

 

RISPOSTA: il cd avvalimento interno è consentito in conformità all’interpretazione dell’art. 48 

commi 3 e 4 della Direttiva n. 2004/2018/CE data dalla giurisprudenza del giudice amministra-

tivo 

 

Quesito n. 19 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Si chiede di confermare che l’indicazione di pag. 3 del bando che indica “non sono previsti 

rischi da interferenza” risulta un refuso in quanto sono previsti € 20.491,23 per oneri della 

sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, come specificato nella tabella della stessa 

pagina 

 

RISPOSTA: si conferma che si tratta di un refuso 

 

Quesito n. 20 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- In merito all’indicazione con certificazione di buon esito di cui alla lettera b) dell’art. 7.2 del 

Bando 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. 

RISPOSTA: si conferma che è sufficiente un’autocertificazione 

 

Quesito n. 21 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale 

gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa avere copia 

delle precedenti delibere di aggiudicazione 

 

RISPOSTA: come da Determina n. 557 del 17.04.2018 - Settore servizi sociali: Aggiudicazione 

dell’affidamento della gestione del servizio in favore della ditta “Vivere Insieme”  Soc. Coop. 

Sociale a r.l. di Barletta.  

Consultabile nella sezione Albo Pretorio – Archivio storico - dell’Ente o al seguente link: 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/appalti/ 

 

Quesito n. 22 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i docu-

menti di gara (cauzione, dichiarazioni,…) 

 

     RISPOSTA: si veda l’art. 11 del Disciplinare di gara fermo restando che la documentazione deve 

contenere il seguente intestatario: Comune di Barletta - Settore Gare Appalti e Contratti – C.so Vit-

torio Emanuele n. 94 76121 Barletta (BT) - codice fiscale  00741610729 -  P.I. 00443960729. 

 

Quesito n. 23 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Si chiede di specificare lo spaccato dei singoli importi delle voci  A.1 – A.3 – A.4 – A.5 del-

la tabella di pag. 3 del Bando di gara che generano l’importo di € 3.152.496,55 

      RISPOSTA: l’importo di € 3.152.496,55 è al netto degli oneri relativi alla sicurezza e degli im-

porti dell’IVA 

 

Quesito n. 24 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Si richiede se in merito alle modalità di presentazione delle referenze bancarie sia ammissi-

bile – ai fini del soddisfacimento del requisito – la scansione delle referenze bancarie firmate 

digitalmente dal Legale Rappresentante della Scrivente in quanto gli istituti di credito di cui 

la Scrivente è cliente possono produrre le referenze solo in formato cartaceo e non in forma-

to digitale con firma digitale dell’emittente. Diversamente si chiede come debba agire la 

Scrivente per la produzione di tali documenti e il soddisfacimento del requisito citato. 

RISPOSTA: le referenze bancarie vanno prodotte con firma digitale di tutti o in copia conforme 

 

Quesito n. 25 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- In riferimento al criterio I) Formazione della tabella di pag. 18 del bando, siamo a richiedere 

quale delle opzioni di seguito indicate risulta applicata per stabilire i 3 punti assegnati: 



a) 3 punti a tutti gli operatori economici che offrono da 16 a 30 annue, vale a dire: operato-

re 1 ore 16 = 3punti; operatore 2 ore 20 =3 punti; operatore 3 ore 30=3 punti 

b) Con metodo proporzionale? 

  RISPOSTA: il calcolo del punteggio non prevede il metodo proporzionale  

 

Quesito n. 26 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- In merito alla relazione tecnico-qualitativa, siamo a richiedere se oltre all’indice anche 

l’eventuale copertina risulta oltre alle 30 pagine. 

  RISPOSTA: la copertina non risulta oltre alle 30 pagine 

 

Quesito n. 27 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- In merito al criterio “proposte migliorative: ore di servizio aggiuntive” siamo a chiedere 

come verranno attribuiti i 12 punti totali. 

  RISPOSTA: il punteggio sarà attribuito sulla base del numero di ore di servizio aggiuntive 

come previsto dal Bando 

 

Quesito n. 28 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Siamo a richiedere di indicare l’importo delle spese contrattuali e di pubblicazione 

      RISPOSTA: dipende da più variabili non definibili a priori 

 

Quesito n. 29 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- 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 e-

sclusivamente 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 conte-

nere 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) nonché il fi-

le.xml 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 

nonché il file.xml per la procedura in oggetto oppure di confermare che l’operatore econo-

mico deve attenersi al modello presente nella documentazione di gara? 

RISPOSTA: si conferma che l’operatore economico deve attenersi al modello presente nella 

documentazione di gara nonché a quello inserito sul Portale Appalti&Contratti in uso alla scri-

vente Stazione Appaltante 

 

Quesito n. 30 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- numero dei automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio tipo/caratteristiche de-

gli automezzi: specificare se atti al trasporto di utenti con carrozzella e in caso affermativo 

quanti mezzi devono avere tale attrezzatura; 

- tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore; 

- chilometraggio mensile effettuato dall'attuale gestore o storico chilometri se sia previsto un 

rimborso chilometrico; 

- chilometraggio annuo effettuato dal personale con proprio mezzo. 



RISPOSTA: non sono previsti automezzi da mettere a disposizione per svolgere il Servizio. 

L’attuale gestore non fornisce automezzi aziendali agli operatori. Non è possibile quantificare il 

kilometraggio effettuato dal personale fermo restando che gli spostamenti si svolgono 

all’interno dei confini amministrativi del Comune di Barletta. 

 

Quesito n. 31 con rispettive risposte (in rosso) di questa stazione appaltante 

- Le ore indirette per la partecipazione alle riunioni e agli incontri di programmazione e veri-

fica delle attività del PEI sono comprese nel monte ore di 144.768 nel triennio? Nel caso 

non fossero comprese si chiede di indicare, sulla base dello storico in vostro possesso di in-

dicare la media annua delle ore indirette. 

RISPOSTA: le ore indirette per la partecipazione alle riunioni ed incontri non sono comprese 

nel monte ore di € 144.768 nel triennio. Non è possibile quantificare la media annua delle ore 

indirette. 

 

 

 

Il Dirigente 

                                                                                  dott.ssa Caterina Navach 


