07_Chiarimenti_01_educazione_05set16_V02.docx

pag.1 di 2

COINGER
A tutti i portatori d’interesse
Brunello, lunedì 5 settembre 2016
Prot. 2401/2016
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
CIG 67767975CB – Chiarimenti.
Con riferimento alla procedura in essere, ai sensi dell’art. 5 del bando di gara in essere, si
riportano le informazioni complementari:
Quesito 1
Viene richiesto se l’”Aggiornamento del personale coinvolto nel progetto” indicato all’art. 10 del
disciplinare di gara nella Tabella A è inteso come aggiornamento degli operatori maturato tramite
corsi specifici di cui è richiesto elenco dettagliato o se si intende aggiornamento generico degli
operatori in merito alle tematiche che saranno affrontate per lo svolgimento del servizio.
Risposta 1
L’attività di aggiornamento del personale coinvolto nel progetto è inteso come la frequentazione di
corsi specifici, mentre l’attività di aggiornamento generico in merito alle tematiche che saranno
affrontate nello svolgimento del servizio può rientrare nelle attività di monitoraggio, se necessaria.
Quesito 2
Viene richiesto se è possibile allegare una “dichiarazione conto terzi” in relazione all’allegato A1 –
dichiarazione art. 80 del D.L.vo 50/2016, effettuata dal legale rappresentante dell’offerente.
Risposta 2
Si ritiene possibile che sia il legale rappresentante del soggetto offerente che produca dichiarazione
nella forma prevista dal DPR 445/2000 attestante le condizioni richieste nell’ALLEGATO A1 per la
partecipazione COINGER per tutti i soggetti per i quali sussiste l’obbligo.
Quesito 3
Viene richiesto di sapere cosa si intende “breve relazione tecnica, in forma di dichiarazione, che illustri
l’organizzazione aziendale, le risorse umane e tecniche che potrebbero essere impiegate per
eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità” di cui all’art. 9 punto 4 lett. a del bando e
disciplinare di gara e se sia sufficiente compilare l’allegato B.
Viene inoltre richiesto se è necessario allegare i CV del coordinatore e degli educatori ed in quale
busta.
Risposta 3
Così come indicato all'art. 11 lettera 1.D, non è sufficiente compilare l’allegato B ma è richiesto un
nuovo documento, in forma di dichiarazione, da inserire nella busta 1 che deve fornire le informazioni
che permettano di comprendere ai componenti della commissione l’organizzazione aziendale del
partecipante, può contenere, a titolo esemplificativo l’organigramma societario, le aree in cui opera
il partecipante (minori, scuole, ambiente, etc.) l’elenco del personale in forza, le azioni svolte dal
partecipante per monitorare i servizi resi in termini di qualità e soddisfazione, anche attraverso l’utilizzo
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di modelli di qualità certificati. Possono essere anche inseriti i CV del coordinatore e degli educatori
sempre nella busta 1, oppure anche nella busta 2 unitamente all’ALLEGATO B1.
Quesito 4
Viene chiesto di sapere se sia corretto che nell’ALLEGATO C da inserire nella busta 3 riporti al punto
3.B2 e 3.B3 i medesimi esempi di laboratorio.
Risposta 4
Le voci di cui sopra sono da ritenersi degli esempi che illustrano solo la griglia da utilizzare per la
descrizione delle attività del progetto. Il partecipante, come indicato all’art 11 del bando e
disciplinare di gara, potrà modificare ed integrare le descrizioni di cui ai punti 3.B(n).
L’indicazione puntuale delle voci di cui al punto 3.B risulta necessaria per quantificare l’importo da
riconoscere all’Appaltatore in funzione delle reali attività svolte, alcune delle quali potrebbero essere
attivate solo in funzione di specifiche richieste o potrebbero essere quantificate in termini orari. Es.
laboratori da attivare nelle scuole da moltiplicare per il numero effettivo di laboratori.
E’ permesso quindi l’integrazione del modello FAC SIMILE ALLEGATO C unicamente per le voci
contraddistinte dai codici ID 3.B…. che dovranno avere numerazione progressiva ed univoca per
essere utilizzati in sede di fatturazione e pagamento a consuntivo.
Il Responsabile del Procedimento
Paride Magnoni
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