COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile
Oggetto: BANDO DI GARA N. 04/2020 per l'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e
territoriale per minori per un periodo di 36 (trentasei) mesi - CIG: 82221783EE - CHIARIMENTI
Un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto ha
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.
Alla luce dei chiarimenti pubblicati in data odierna 27/05/2020 siamo a richiedere:
1)Risposta quesito 1 sede operativa: l’art. 16 del CSA precisa: l'operatore economico aggiudicatario
dovrà inoltre disporre di una sede stabile e strutturata nel territorio del Comune di Barletta dove eleggere il
proprio domicilio legale al fine del presente affidamento, pertanto si chiede di confermare che con la vostra
risposta si deve indicare una sede in fase di gara debba intendersi che sarà cura dell'operatore aggiudicatario,
indicare a seguito dell'aggiudicazione, una sede operativa. CONFERMATE?
RISPOSTA: SI CONFERMA.
2)In merito alla vostra risposta al punto 8 del Quesito 8, si chiede di confermare che per DGUE
elettronico viene intesa la compilazione del modello messo a disposizione nella documentazione di gara
firmato digitalmente dall'operatore economico, CONFERMATE?
RISPOSTA: SI CONFERMA.
3)In merito alla vostra risposta al punto 10 quesito 8, siamo a chiedere dove deve essere caricata la
scheda redatta dall'operatore economico?
RISPOSTA: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA – HELP DESK – PER GLI OPERATORI ECONOMICI AL
SEGUENTE INDIRIZZO:
https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp
4)In riferimento alla vostra risposta al punto 13 del quesito 8, siamo a:-Segnalare che manca la risposta
al primo quesito-Che con la risposta come da bando, per i quesiti 2 e 3 del punto 13, intendete che
confermate?
RISPOSTA: SI CONFERMA.
5)In riferimento alla vostra risposta al punto 14 del quesito 8, siamo a sottolineare che non viene
specificato nella risposta se sono comprese nel monte ore. Potete confermare che le ore sono di
partecipazione ad incontri di verifica e monitoraggio (pag. 4 CSA), partecipazione agli incontri di equipe (pag.
5 CSA), riunioni operative (pag. 7 CSA) sono comprese nel monte ore?
RISPOSTA: SI CONFERMA.

QUESITO N. 2
Alla luce dei chiarimenti pubblicati in data odierna 27/05/2020 siamo a richiedere:
1) Quesito 7: manca il riscontro alla domanda Le ore annue da Voi indicate (10,20, oltre 20 e 60 sono
da intendersi pro-capite?
RISPOSTA: SI CONFERMA.
2)Quesito 8 punto 6), considerata la risposta siamo a riformulare la nostra richiesta precisando
nuovamente che il valore dell’appalto indicato alla lettera a) dell’art. 7.2 non risulta essere €1.000.000,00,
pertanto quale importo risulta corretto considerare: a) 537.636,83 (importo a base d’asta compreso degli
oneri di sicurezza)?b) 534.261,64 (importo a base d’asta senza gli oneri di sicurezza)?c) 1.000.000,00 importo
errato ma indicato nella richiesta di requisiti? Quale delle tre indicazioni risulta corretta?
RISPOSTA:

L'importa a base gara è pari ad € 534.261,64 (importo a base d’asta senza gli oneri di sicurezza). Gli
oneri di assicurazione non sono soggetti al ribasso.
Il dirigente
dott.ssa Caterina Navach

