
Gara per l’affidamento del servizio  
Segretariato sociale, servizio educativo territoriale, assistenza specialistica scolastica, centro di 

aggregazione sociale e attività di animazione, sportello informacittadin@  
per i Comuni associati di Serdiana e Soleminis per n. 2 anni 

CIG N. 8788722AD2 
Scadenza: 19.07.2021 

 
 

F.A.Q. 
 
 

Quesito 11: 
In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, con la presente si richiede il chiarimento di seguito indicato: 
1. REQUISITI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: si chiede se, in caso di partecipazione in RTI, 
relativamente al servizio informacittadin@, il requisito richiesto all’articolo 11.2 punto b) del Bando di gara, 
possa ritenersi soddisfatto nel seguente caso: esperienza triennale di servizi oggetto del presente appalto 
posseduto per una quota del 60% del triennio (circa 22 mesi) dalla mandataria e per una quota del 40% del 
triennio (circa 14 mesi )dalla mandante 
 

Risposta: 
Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, in caso di RTI, non sono previste ripartizioni in quote dello 
stesso in capo alle singole ditte associate, ma il requisito deve essere posseduto da ciascuna ditta, così come 
stabilito dall’art. 11 del bando di gara. 
 
Vedere anche la risposta al Quesito 9. 
 

                            07.07.2021 
 
 

Quesito 10: 
In riferimento al servizio Informacittadin@ e relativamente all'esperienza richiesta, si chiede cortesemente 
se può essere considerato equipollente al servizio di Sportello e Segretariato Sociale 
 

Risposta: 
Il servizio Informacittadin@ non è equipollente al servizio di Segretariato Sociale. 
 

                            07.07.2021 
 
 

Quesito 9: 
In riferimento all’art. 11.2 lett. B) del Bando di gara si chiedono precisazioni riguardo i requisiti da possedere 
in caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari per i quali si prevede che il requisito in questione debba 
“essere posseduto da ciascuna delle imprese associate”. Premesso che dal Capitolato di gara si evince 
chiaramente la molteplicità dei diversi servizi oggetto dell’affidamento, tale formulazione risulta 
decisamente in contrasto con l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, 
nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, sfavorendo imprese specializzate nei singoli servizi 
oggetto di gara. Inoltre tale previsione renderebbe quasi inutile se non addirittura senza fondamento 
l’istituto della partecipazione alla procedura in raggruppamenti temporanei di imprese che, avendo tutte 
per intero il requisito, mancherebbero delle ragioni nel costituirsi in RTI per unire le proprie esperienze, 
competenze e risorse. Si chiede pertanto cortesemente di specificare meglio, in base all’art. 3, comma 8 del 
D. Lgs. 50/2016, “le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli 
concorrenti partecipanti”, atteso che il requisito debba comunque essere soddisfatto dal Raggruppamento 
o Consorzio nel complesso 
 

Risposta: 
L’articolo del Codice al quale si fa riferimento nel quesito (Art. 83, comma 8) prescrive che “Le stazioni 



appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi 
di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze 
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività 
effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono 
indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti 
partecipanti….”  
 
L’Art. 11del bando dispone che “Nel caso di Raggruppamento di Imprese, tutti i requisiti di cui al punto b) 
dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese associate”, pertanto non si riferisce ai Consorzi. 
 
La stazione appaltante non ha previsto che le ditte concorrenti, nel caso di associazioni di imprese, 
potessero possedere il requisito in oggetto in percentuali specifiche ma che tutte le concorrenti 
raggruppate in associazioni debbano avere i requisiti specifici richiesti in virtù del fatto, come precisato 
anche nel bando, che i servizi oggetto dell’appalto hanno una particolare natura, in quanto rivolti anche ad 
utenza con specifiche condizioni di fragilità sociale. Pur essendo servizi diversi tra loro, sono tutti 
strettamente connessi e correlati, infatti, proprio per questo motivo, si è stabilito di inserirli tutti all’interno 
di un unico lotto. 
 

                            07.07.2021 
 
 
 

Quesito 8: 
In merito a quanto indicato nell'articolo 11.2 punto B dell'Avviso "La ditta dovrà: 
- Aver maturato negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando esperienza 
almeno triennale nella gestione, senza demerito, di servizi oggetto del presente appalto per conto di Enti 
Pubblici o privati." : Si chiede se il servizio informagiovani è considerato equipollente al servizio 
informacittadino 
 

Risposta: 
Il servizio Informagiovani è considerato equipollente al servizio Informacittadin@. 
 

                            02.07.2021 
 
 

Quesito 7: 
In merito a quanto indicato nell'articolo 11.2 punto B dell'Avviso "La ditta dovrà: 
- Aver maturato negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando esperienza 
almeno triennale nella gestione, senza demerito, di servizi oggetto del presente appalto per conto di Enti 
Pubblici o privati." : Si chiede se per " 5 anni antecedenti" si ritiene il quinquennio 2015-2020 oppure il 
quinquennio 2016 -2021 
 

Risposta: 
Quinquennio 2015 – 2020. 
 

                            28.06.2021 
 
 

Quesito 6: 
Si chiede se il numero degli educatori previsti per la gara in oggetto è 7, come da tabella presente nel 
Capitolato speciale d'Appalto all'art. 3 "Educatore professionale D2 5 ore settimanali per 48 settimane 
numero educatori 7". 
 

Risposta: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045


Si precisa che l’Art. 3 del Capitolato è riferito alla “DURATA DELL’APPALTO”. 
I dati a cui si fa riferimento nel quesito sono probabilmente relativi all’Allegato B2 del Capitolato, scheda 
tecnica del “Servizio educativo territoriale minori e adulti – Servizio Assistenza Specialistica scolastica”, 
punto “3. PERSONALE”, fabbisogno del Comune di Serdiana. 
Il personale previsto dalla gara (compresi gli educatori) è quello indicato complessivamente nelle schede 
tecniche allegate al Capitolato (allegati B1, B2, B3 e B4), nelle quali è presente il dettaglio del fabbisogno 
degli operatori per ciascun servizio e per ciascun Comune. 
 

                            28.06.2021 

 
 
 

Quesito 5: 
 
Nota della S.A.: il presente quesito è stato posto a precisazione del precedente Quesito 4 
 
Si precisa che cliccando su area MIA RISPOSTA e in seguito su area MODIFICA RISPOSTA non sono presenti i 
Parametri relativi alle sezioni di riferimento (es 1.1 modello 1 - sezione = Parametro - Descrizione - Risposta 
su cui poter allegare la documentazione di gara (es. dichiarazione istanza di dichiarazione, è presenti invece 
soltanto soltanto l'area Generica allegati come qui di seguito si riporta. 
 
1 Risposa di Qualifica (0 parametri) 
2. Risposta Tecnica (0 parametri) 
3. Risposta Economica (0 parametri) 
 
Modifica Risposta 
1.1 Area Generica Allegati 
2.1 Area Generica Allegati 
3.1 Area Generica Allegati 
 

Risposta: 
Al fine di agevolare le ditte concorrenti, si comunica che sono state integrate le sezioni relative alla 
documentazione amministrativa, tecnica ed economica. 
 

                            28.06.2021 
 
 

Quesito 4: 
Si segnala che cliccando su mia la risposta non vengono mostrati a video i parametri (risultano zero) per 
poter allegare i documenti, pertanto risultano solo gli allegati. Si chiede cortesemente riscontro per poter 
allegare la documentazione della gara 
 

Risposta: 
Si chiede cortesemente di esplicitare meglio la richiesta o, eventualmente, di contattare l’assistenza 
Sardegna CAT. 
 

                            28.06.2021 
 
 

Quesito 3: 
Si chiedono delucidazioni in merito ai requisiti economico finanziari e tecnico professionali: 
al punto 11.2 lettere a) e b) si parla di "servizi oggetto della gara". Per la partecipazione e quindi 
l'ammissione, la capacità tecnico professionale ed economica devono essere possedute per tutti i servizi 



descritti o possono essere manchevoli di una parte come ad esempio nell'ultimo quinquennio la mancanza 
di servizi di sportello di informacittadin@ (presenti in più progetti la totalità degli altri servizi SET, ASS, CAS, 
segretariato sociale)?  
 

Risposta: 
Vedere risposta al Quesito 1. 
 

                            28.06.2021 
 
 

 

 

Quesito 2: 
SI SEGNALA CHE VI SONO DIFFICOLTA' RELATIVAMENTE L' ATTRIBUZIONE DEL PASSOE E IL PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA (ANAC) POICHE VI SONO PROBLEMI CON IL CIG 
PERTANTO NON E' POSSIBILE EFFETTUARE ALCUN SERVIZIO. 
 

Risposta: 
Si consiglia di contattare il servizio assistenza ANAC. 
 

                            28.06.2021 
 
 

Quesito 1: 
In merito a quanto indicato nell'articolo 11.2 punto B dell'Avviso "La ditta dovrà: 
- Aver maturato negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando esperienza 
almeno triennale nella gestione, senza demerito, di servizi oggetto del presente appalto per conto di 
Enti Pubblici o privati."  
Si richiede se tale requisito d'esperienza deve essere posseduto per ciascuno dei servizi oggetto d'appalto o 
se, in alternativa, è sufficiente il possesso del requisito per alcuni dei servizi indicati 
 

Risposta: 
Trattandosi di unico lotto, si richiede che il requisito dell’esperienza sia posseduto per tutti i servizi oggetto 
dell’appalto. 
 

                            28.06.2021 

 

        


