F.A.Q.
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SU SARDEGNA C.A.T. PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI LUDOTECA, SPAZIO BAMBINI E ANIMAZIONE - COMUNI DI
SILIQUA (ENTE CAPOFILA) UTA E VALLERMOSA - TRIENNIO 2019/2022 - CIG 7864172807 –
IMPORTO A BASE D’ASTA € 457.518,61

QUESITO N. 1
1.1. “le spese di sicurezza e formazione, da fatturare ai sensi dell'art. 15 del Capitolato, sono da considerarsi
all'interno della voce "Spese varie e/o di consumo e acquisto materiale" pari a € 16.600,00 annuali (ex art.
8 del Capitolato)?
La voce cui si fa riferimento, spese varie e materiali di consumo, giochi etc. attengono alle voci,
appunto specificate. I costi specifici della sicurezza sono stati calcolati nella voce "spese di
gestione”.

1.2. “in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale ed a soddisfacimento dei medesimi si può
ritenere valido l'aver eseguito, per almeno uno degli ultimi tre anni, "organizzazione e gestione di servizi
di animazione sociale rivolti a minori e loro famiglie, a favore di Enti Pubblici"?
I requisiti di capacità tecnica e professionale che sono stati descritti sono considerati validi.
1.3 “sono applicabili le previsioni di cui all’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali ed all’art. 50 del D. Lgs.
50/2016, inerenti il prioritario assorbimento del personale in forza al servizio? in caso di risosta affermativa
si chiede, al fine di formulare offerta economica congrua che consideri gli elementi economici maturati dal
medesimo, di conoscere per tutto il personale impiegato: a) CCNL applicato; b) mansione; c) livello; d)
monte ore settimanale; e) scatti di anzianità maturati e maturandi; f) eventuali ulteriori elementi retributivi.”
Così come precisato nel disciplinare all'art. 13-clausola sociale, sono applicabili le previsioni di
cui all’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali ed all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, inerenti il
prioritario assorbimento del personale in forza al servizio. Si allega prospetto con i costi del
personale, mansioni, livelli dei dipendenti che sono in forza allo stato attuale.

QUESITO N. 2
“La presente per comunicare che non è possibile Generare la Componente PassOE relativa alla gara in
oggetto in quanto il codice CIG non risulta perfezionato nel sistema AVCPASS”
Il CIG è perfezionato, si può procedere a generare il PassOE.

QUESITO N. 3:
“dopo aver effettuato l'accesso al sito dell'ANAC ed inserito il CIG 7864172807, è apparsa la seguente
scritta: [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave;
opportuno contattare la stazione appaltante”.
Solo dopo 24/48 ore dal perfezionamento è possibile generare il PassOE.

QUESITO N. 4:

“Con riferimento alle modalità di redazione dell’offerta tecnica, si chiedono cortesemente chiarimenti sui
seguenti punti:
4.1 riguardo alla richiesta espressa dalla griglia di attribuzione dei punteggi (art. 23 Disciplinare) di allegare la
modulistica “rigorosamente in supporto cartaceo” con esclusione “dalla valutazione di altre forme di
supporto informativo o elettronico”, si chiede come debbano essere correttamente inseriti i moduli nella
attuale procedura su piattaforma CAT.
Si tratta di un errore materiale, la modulistica va allegata esclusivamente sulla Piattaforma
Sardegna C.A.T.
4.2 con riguardo allo stesso punto della griglia di attribuzione dei punteggi e al dettato dell’art.22 del
Disciplinare, che limita l’inserimento di allegati per massimo 3 pagine, si chiede se tale limite includa la
modulistica, la cui raccolta complessiva somma normalmente un numero di pagine superiore.
Si tratta di un errore refuso. Nel disciplinare è riportato erroneamente “3 pagine” anziché “30
pagine”.

