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Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino 

 
 
 

AGGIORNAMENTO ALL’ 8 MAGGIO 2017 
 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DI UN “SERVIZIO DI ASILO NIDO E DI SERVIZI DI SUPPORTO”, 
DURATA ANNI DUE, PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO, 
CON AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÚ 
VANTAGGIOSA, ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. 

CODICE CIG: 6967185EEE  
 
 

FAQ 

 

DOMANDA 1 

“In merito alla procedura aperta in oggetto si chiede di sapere a chi è in gestione attualmente il servizio”. 

 

RISPOSTA 1 

In merito al quesito in oggetto si comunica che il servizio attualmente è in gestione in parte diretta, con supporto 

di personale esterno per l’asilo nido Alpi-Hrovatin, e in appalto per quanto riguarda l’asilo nido Rossa (35 posti), 

il “nido aperto” e il supporto handicap nelle scuole. I servizi in appalto sono gestiti dalla Cooperativa Terzo 

Tempo. 

 

 

DOMANDA 2 

“In merito alla procedura aperta in oggetto si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio 

oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della 

società che li gestisce”. 

 

RISPOSTA 2 

In relazione alla prima parte del quesito in oggetto, si comunica che i servizi non sono di nuova costituzione ma 

sono attivi da anni. 

Per quanto riguarda la richiesta di conoscere il nominativo della società che attualmente gestisce il servizio, si 

rimanda alla risposta 1. 

 

DOMANDA 3 

“In riferimento alla procedura aperta in oggetto, si chiede di sapere se all’art. 7, pag. 6 del disciplinare di gara, in 

relazione al punto 2 relativo alle autocertificazioni - capacità tecnica (3), la “produzione di un elenco dei principali servizi 
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effettuati negli ultimi tre anni”, si riferisca alla totalità dei servizi prodotti dall’impresa oppure ai soli servizi analoghi a 

quelli oggetto della gara di appalto”. 

 

RISPOSTA 3 

In merito al quesito in oggetto, relativamente all’art. 7, punto 2 del disciplinare inerente la dichiarazione 

sostitutiva della “Capacità tecnica” (3), si precisa che ci si riferisce alla totalità dei servizi e non solo ai servizi 

analoghi a quelli oggetto della gara di appalto. 

 

 

DOMANDA 4 

“In riferimento al capitolato di gara inerente la procedura aperta in oggetto, si chiede di conoscere – per tutto il 

personale attualmente impiegato nel servizio – quanto segue: 

 - contratto nazionale applicato, 

 - scatti di anzianità, 

 - eventuali altri emolumenti riconosciuti, 

 - livello e tipologia di inquadramento, 

 - monte ore settimanali” 

 

RISPOSTA 4 

In merito al quesito in oggetto, i dati richiesti riguardanti il personale attualmente impiegato sono riepilogati nella 

Tabella sottostante. 

Si precisa che l’attuale organizzazione del servizio è differente rispetto a quella prevista dalla gara in 

pubblicazione. 

 

CONTRATTO NAZIONALE 

APPLICATO 

 

SCATTI 

ANZIANITA' 

 

LIVELLO 

 

MANSIONE 

 

CONTRATTO 

 

ORE 

SETTIMANALI 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore determinato 30 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore determinato 25 

CCNL Cooperative Sociali  A1 assistente 
educativa 

indeterminato 20 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore indeterminato 30 

CCNL Cooperative Sociali 1 D1 supporto 
handicap 

indeterminato 22 

CCNL Cooperative Sociali 1 D2 supporto 
handicap 

indeterminato 23 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore determinato 30 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore determinato 20 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore determinato 30 

CCNL Cooperative Sociali 5 D1 educatore indeterminato 35 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore determinato 17 

CCNL Cooperative Sociali 5 D1 supporto 
handicap 

indeterminato 25 
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CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore determinato 30 

CCNL Cooperative Sociali 1 A1 assistente 
educativa 

indeterminato 30 

CCNL Cooperative Sociali 5 D1 educatore indeterminato Full Time 

CCNL Cooperative Sociali 1 D1 educatore indeterminato 35 

CCNL Cooperative Sociali 1 D1 educatore indeterminato Full Time 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore indeterminato 25 

CCNL Cooperative Sociali  A1 assistente 
educativa 

indeterminato 20 

CCNL Cooperative Sociali  D1 educatore indeterminato 30 

CCNL Cooperative Sociali 2 D2 coordinatore indeterminato Full Time 

CCNL Cooperative Sociali 1 D1 educatore indeterminato Full Time 

CCNL Cooperative Sociali 1 D1 educatore indeterminato 30 

CCNL Cooperative Sociali 1 A1 assistente 
educativa 

indeterminato 30 

 

 

DOMANDA 5 

“In relazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, si pone il seguente quesito: all’art. 1 del Disciplinare di gara 

viene riportato che l’oggetto dell’appalto prevede, tra gli altri servizi, la gestione dell’asilo nido comunale “Ilaria 

Alpi e Miran Hrovativ” per un numero massimo di 14 bambini. Risulta però che il predetto Nido abbia una 

capienza di 56 bambini. Dobbiamo dedurre quindi che sia ancora prevista una parte di gestione diretta da parte 

del Comune?”. 

 

RISPOSTA 5 

In riferimento al quesito in oggetto si conferma che per l’asilo nido comunale “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin” è 

ancora prevista una parte di gestione diretta da parte del Comune. L’appalto è previsto per una sola sezione. 

 

 

DOMANDA 6 

“In relazione alla gara d’appalto di cui all’oggetto, si chiede cortesemente di rendere disponibili le planimetrie 

degli Asili Nido “Guido Rossa” e “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin”. 

 

RISPOSTA 6 

In riferimento al quesito in oggetto si informa che le planimetrie degli Asili Nido “Guido Rossa” e “Ilaria Alpi e 

Miran Hrovatin” sono ora disponibili tra gli elaborati progettuali pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 

Venaria Reale (http://www.comune.venariareale.to.it/IT/HomePage) nella sezione dedicata alla Centrale Unica di 

Committenza denominata “Bandi di gara” (http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839),  
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DOMANDA 7 

“In riferimento alla procedura aperta in oggetto, si chiede cortesemente di rendere disponibile la Carta dei Servizi 

2016 degli Asili Nido (citata nell'Allegato 1 - Linee Guida), poiché ad oggi non risulta disponibile sul sito del 

Comune”. 

 

RISPOSTA 7 

In riferimento al quesito in oggetto si informa che la carta dei servizi degli Asili Nido (citata nell’Allegato 1 - 

Linee Guida è ora disponibile tra gli elaborati progettuali pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venaria 

Reale (http://www.comune.venariareale.to.it/IT/HomePage) nella sezione dedicata alla Centrale Unica di 

Committenza denominata “Bandi di gara” (http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839). 

 

 

DOMANDA 8 

“In riferimento alla procedura in oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 

1. facendo seguito alle specifiche tecniche di redazione dell’Offerta Tecnica riportate nel Disciplinare di 

Gara, si chiede se per “pagina” si intenda foglio scritto fronte e retro (facciata) o solo fronte. 

2. facendo riferimento all’art. 8 del Disciplinare, Tabella degli elementi di valutazione – Elemento 5 – 

secondo punto “Percorsi formativi rivolti al gruppo di lavoro e al personale comunale del servizio asili nido in gestione 

diretta, della durata di almeno 6 ore, condotti da esperti di cui sia documentata l’esperienza nel settore della prima 

infanzia, in ambiti tematici specifici, a totale carico dell’offerente. Vengono attribuiti due punti per ogni punto di 

miglioramento fino ad un massimo di 4 punti”. Si chiede se per “punto di miglioramento” si intenda 1 ora di 

formazione aggiuntiva (almeno 8 ore complessive = 2 punti) o la replica del percorso formativo di 6 ore 

(almeno 18 ore complessive = 2 punti). 

3. eventuali Allegati all’Offerta verranno valutati a parte o rientrano nel numero complessivo di documenti 

da produrre non superiore alle 30 pagine? 

4. avendo l’intenzione di partecipare alla procedura in costituendo “raggruppamento temporaneo di tipo 

verticale”, e cioè un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario eseguirebbe la gestione 

degli asili nido (prestazione principale) e il mandante i servizi di supporto quali pulizia locali e assistenza 

agli educatori (prestazione secondaria), si chiede: 

a. quali siano i requisiti di capacità economica e finanziaria che possono essere posseduti 

esclusivamente dalla capogruppo e quali requisiti debbano essere invece posseduti anche dal 

mandante e in quale percentuale (viene data indicazione in merito solo al punto 8 pag. 6 del 

Disciplinare di gara). 

b. in particolare, se per la dimostrazione della  

(4) realizzazione nel triennio 01/01/2014 – 31/12/2016 di almeno un servizio di gestione di asilo 
nido; 

(5) realizzazione, nel triennio 01/01/2014 – 31/12/2016, di almeno un servizio dedicato alla 
prima infanzia alternativo al servizio asilo nido tradizionale; 

(6) realizzazione, nel triennio 01/01/2014 – 31/12/2016, di almeno un servizio di supporto 
educativo ai minori diversamente abili; 
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il mandante che, come predetto, eseguirebbe i servizi di supporto, possa indicare quale 
requisito i servizi di supporto alla gestione di asili nido che lo stesso ha effettuato negli 
ultimi tre anni.” 

 

RISPOSTA 8 

In relazione ai quesiti posti si precisa quanto segue: 

1. per pagina si intende un foglio A4 dattiloscritto solo sul “fronte”; 

2. all’art. 8 del Disciplinare, Tabella degli elementi di valutazione – Elemento 5 – secondo punto “Percorsi 

formativi rivolti al gruppo di lavoro e al personale comunale del servizio asili nido in gestione diretta, della durata di 

almeno 6 ore, condotti da esperti di cui sia documentata l’esperienza nel settore della prima infanzia, in ambiti tematici 

specifici, a totale carico dell’offerente.”  la frase “Vengono attribuiti due punti per ogni punto di miglioramento 

fino ad un massimo di 4 punti”  è un refuso. Viene attribuito un punteggio di due punti ad ogni 

percorso formativo della durata di almeno 6 ore, per un totale di 4 punti; 

3. i concorrenti sono invitati a produrre documenti non superiori alle 30 pagine complessive, formato A4 – 

carattere di stampa non inferiore a Times New Roman, corpo 12 – Arial, corpo 11 – Verdana, corpo 10. 

Tale invito è finalizzato a favorire la paragonabilità delle proposte, oltre che ad accelerare la procedura di 

gara; 

4. l’art. 48 del D.lgs. 50/2016 rubricato “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 

economici”, al secondo comma, con riguardo a servizi e forniture, opera una distinzione tra 

raggruppamenti di tipo orizzontale e di tipo verticale e in particolare all’ultimo periodo prescrive: “le 

stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”. 

Per quanto concerne la gara in oggetto, siffatta previsione non si rinviene poiché sia il disciplinare di gara 

che il capitolato tecnico descrivono in modo unitario il servizio e non distinguono, neppure per 

implicito, tra prestazioni principali e prestazioni secondarie.  

Ora giova ricordare che sia la prevalente giurisprudenza amministrativa che l’Autorità hanno più volte 

chiarito, con riferimento al previgente Codice dei Contratti, che, per gli appalti di servizi e forniture, la 

norma consente di costituire raggruppamenti di tipo verticale e, quindi, di ripartire le prestazioni 

richieste tra le imprese associate secondo la natura principale o secondaria e in relazione alle rispettive 

qualificazioni, a condizione che la stazione appaltante abbia espressamente indicato nel bando di 

gara quali di esse abbiano tale connotazione: la possibilità di costituire RTI verticali, e 

conseguentemente la loro ammissione in gara, è pertanto subordinata alla puntuale 

individuazione nel bando di gara delle prestazioni principali e di quelle secondarie (cfr. CdS, sez. 

III, 9 maggio 2012, n. 2689; TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 maggio 2013 n. 869; AVCP, parere 21/11/2012 

n. 196; Id. parere 13/03/2013 n. 36). 

Per quanto sopra esposto si ritiene, nel caso di partecipazione alla procedura in “costituendo 

raggruppamento” che l’unica forma possibile sia quella del raggruppamento di tipo orizzontale. 
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DOMANDA 9 

“In riferimento alla gara in oggetto si chiede di conoscere nel dettaglio quali costi sono a carico della ditta 

aggiudicataria (ad es. utenze).” 

 

RISPOSTA 9 

Le spese a carico dell’aggiudicataria sono quelle indicate nel “progetto” dalle quali è stato ricavato il prezzo a base 

d’asta e gli oneri sono quelli indicati all’art. 18 del capitolato. 

 

 

DOMANDA 10 

“Con riferimento alla procedura aperta in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 

1. conferma della non obbligatorietà dell’esecuzione del sopralluogo; 

2. in merito al “Progetto tecnico gestionale – elemento 1 – sub elemento curriculum del pedagogista” si 

chiede se il “tempo dedicato ai servizi oggetto dell’appalto” debba intendersi come tempo di presenza 

effettiva nelle strutture.” 

 

RISPOSTA 10 

In merito ai quesiti si precisa quanto segue: 

1. il sopralluogo non è necessario ma, ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di gara, “I concorrenti dovranno 

dichiarare di aver preso visione dei suddetti luoghi di esecuzione del servizio”. 

2. il “tempo dedicato ai servizi oggetto dell’appalto” da parte del pedagogista non deve essere 

necessariamente inteso come presenza effettiva nelle strutture. 

 

 

DOMANDA 11 

“In relazione alla gara in oggetto si chiede: 

1. da quanto l’attuale impresa affidataria gestisce i servizi in appalto; 

2. elenco del personale attualmente in forza, completo del monte ore, qualifica e inquadramento, tipologia 

del contratto di lavoro (tempo pieno o percentuale del part time), scatti di anzianità maturati per ogni 

operatore, data di maturazione del prossimo scatto, eventuali superminimi o migliorie ad personam; 

3. all’art. 5 del disciplinare di gara viene riportato che “I concorrenti dovranno dichiarare di aver preso 

visione dei suddetti  luoghi di esecuzione del servizio”. Si deve dedurre che il sopralluogo sia 

obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara? 

4. chi è l’operatore economico che gestisce il servizio di ristorazione? 

5. costo del singolo pasto e modalità di fatturazione; 

6. eventuali allegati all’offerta tecnica sono da ricomprendere nel conteggio delle 30 pagine previste per la 

redazione della stessa?” 
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RISPOSTA 11 

In relazione ai quesiti posti si precisa quanto segue: 

1. l’attuale affidataria gestisce il servizio dal settembre 2013; 

2. si rimanda alla risposta 4 con la precisazione che non sono previsti ulteriori scatti e non vi sono 

superminimi o migliorie ad personam; 

3. si veda quanto specificato alla risposta 10 punto1; 

4. attualmente il servizio di ristorazione viene gestito dalla Società cooperativa Camst; 

5. il costo del singolo pasto per asilo nido è di € 5,29 (oltre IVA 4%) e viene fatturato al Comune; 

6. si veda quanto specificato alla risposta 8 punto 3. 

 

 

DOMANDA 12 

“Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a formulare i seguenti quesiti: 

1. in merito al personale attualmente in servizio, si evince che parte dello stesso è in capo alla cooperativa 

Terzo Tempo, mentre un’altra parte è alle dipendenze del Comune. Siamo a chiedere se il personale alle 

vs dipendenze verrà da voi ricollocato o sarà oggetto di assorbimento da parte del nuovo gestore; 

2. l’elenco non nominale del personale attualmente impiegato con l’indicazione del contratto di categoria 

applicato, i livelli, le ore contrattuali e gli scatti di anzianità; 

3. quali sono gli attuali prezzi orari fatturati relativamente al Servizio di Nido Aperto, supporto handicap 

nel nido e supporto handicap nelle scuole; 

4. quali sono gli attuali corrispettivi a bambino mensili e come vengono riproporzionati in base alle 

assenze.” 

 

RISPOSTA 12 

In relazione ai quesiti posti si precisa quanto segue: 

1. il personale comunale resterà al nido ed alla dipendenze del Comune in quanto per l’Asilo nido I. 

Alpi e M. Hrovatin è prevista una gestione mista, con una sola sezione in appalto; 

2. si rimanda alla risposta 4 come integrata dalla risposta 11 punto 2; 

3. il prezzo orario fatturato è di € 18,75 oltre IVA 4%; 

4. gli attuali corrispettivi mensili sono:  

 Tempo pieno € 558,42 oltre IVA 4% 

 6 ore  € 418,82 oltre IVA 4% 

 5 ore  € 349,02 oltre IVA 4% 

 4 ore  € 279,21 oltre IVA 4% 

Gli importi non vengono riproporzionati in base alle assenze. 

 

http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:contrattivenariareale@pec.it


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino 
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 
Tel.: + 39 011/4072111 - Fax: + 39 011/4072491; www.comune.venariareale.to.it  PEC: contrattivenariareale@pec.it   

 

DOMANDA 13 

“Con la presente in relazione alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: 

- per quanto riguarda l’Elemento 5 – 3° e 4° criterio dell’Offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del massimo dei 

punteggi, è sufficiente dichiarare la disponibilità ad erogare i servizi integrativi e di sostegno alla genitorialità o è 

necessario inserire una descrizione puntuale degli stessi (es. contenuti educativi, orari di fruizione, ecc.)?” 

 

RISPOSTA 13 

Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del massimo dei punteggi, è necessario inserire nel progetto una 

descrizione esaustiva dei servizi integrativi e di sostegno alla genitorialità che si intendono attivare. 

 

DOMANDA 14 

“In riferimento alla gara in oggetto si chiede di conoscere: 

 1. Il numero medio (settimanale o mensile) di bambini frequentanti il servizio post nido; 

 2. Il numero di lattanti inseriti negli ultimi tre anni scolastici, compreso quello attuale, presso i due nidi 

specificando in particolare quelli del nido di Pasta e della sezione del nido del Villaggio Sangone oggetto della 

gara. 

 2b. Se è previsto un numero massimo di lattanti per sezione. 

 3. Se il rapporto numerico minimo educatore bambino 1/7, indicato nel capitolo 9 del Capitolato, è 

riferito all'intera fascia 6-36 mesi e quindi senza distinzione lattanti-divezzi. 

 4. Se per l'erogazione del servizio, durante i periodi di sospensione previsti dal calendario scolastico, la 

ditta affidataria può applicare delle tariffe agli utenti che usufruiranno del servizio e che non rientrano tra quelli 

che frequentano il nido in gestione comunale diretta. E se durante queste aperture è possibile accogliere bambini 

non iscritti ai due nidi (sempre della fascia 6-36 mesi) con l'applicazione di tariffe specifiche. 

 5. Se il personale ausiliario da indicare nel progetto di organizzazione del servizio dovrà occuparsi 

dell'intera struttura del nido di Pasta e della sola sezione oggetto della gara di quello del Villaggio Sangone, o se 

invece anche dell'intera struttura di quest'ultimo. E se dovrà essere impiegato anche presso le strutture che 

ospitano il servizio Nido Aperto. 

 6. Al fine dell'elaborazione di proposte formative congiunge, il numero del personale comunale operante 

nei servizi a gestione comunale. 

 7. Se per il mese di settembre verrà corrisposto l'intero corrispettivo previsto per ogni iscritto al servizio 

a prescindere dalla data effettiva dell'inizio dell'inserimento o se invece verrà riproporzionato in base al 

calendario degli inserimenti predisposto. E lo in generale per eventuali inserimenti effettuati anche durante l'anno 

e non a inizio a mese.  

 

RISPOSTA 14 

In relazione ai quesiti posti si precisa quanto segue: 

1. Il numero medio  mensile di bambini frequentanti il servizio post nido è il seguente:  

 ASILO NIDO DI PASTA n. 4, 

 ASILO NIDO DI SANGONE n. 3 
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 2. Il numero di lattanti inseriti negli ultimi tre anni scolastici, compreso quello attuale, presso l’asilo nido 

di Pasta e la sezione del nido del Villaggio Sangone è: 

  ASILO NIDO DI SANGONE n. 14. 

  ASILO NIDO DI PASTA: 

   anno scolastico 2016/17: n. 8, 

   anno scolastico 2015/16: n. 10, 

   anno scolastico 2014/15: n. 9. 

 

 2b. È previsto un numero massimo di n. 14 lattanti per sezione per l’asilo nido di SANGONE. 

Non è, invece, previsto un numero massimo di lattanti per sezione per l’asilo nido di PASTA. 

 

 3. Il rapporto numerico previsto dall’art. 9 del Capitolato è il rapporto numerico medio 

educatore/bambino che, durante tutta la fascia di funzionamento del servizio non dovrà mai essere inferiore a un 

educatore ogni 7 bambini. Quindi, 1 a 7 è il rapporto numerico minimo calcolato su tutta la giornata e su tutti i 

bambini. 

 

 4. Durante i periodi di sospensione previsti dal calendario scolastico applicato dal Comune al servizio 

asilo nido in gestione diretta (Natale, Pasqua, ponti, ecc.), la Ditta affidataria può erogare il servizio e il Comune 

può chiedere che i bambini che frequentano il nido in gestione diretta siano ammessi a frequentare il servizio in 

appalto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente o a carico degli utenti (art. 5 del Capitolato). 

Non è, quindi, possibile applicare tariffe ai bambini che frequentano già il nido, sia in gestione diretta che in 

appalto. 

Non è prevista la possibilità di frequenza per bambini non iscritti al nido. 

 

 5. Il personale ausiliario dovrà occuparsi solo della struttura dell’asilo nido Pasta e della sezione dell’asilo 

Sangone. 

 

 6. Al fine dell'elaborazione di proposte formative congiunge, il numero del personale dell’Ente operante 

nei servizi a gestione comunale ammonta a n. 5 Educatori e n. 2 Operatori. 

 

7. Il corrispettivo mensile non viene riproporzionato per gli inserimenti effettuati anche durante l'anno e 

non a inizio a mese. 

 

 

DOMANDA 15 

“Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si chiede conferma che la documentazione richiesta, come 

da disciplinare di gara, in specifico nell'elemento 6 e 7 della "qualificazione del concorrente" (dichiarazioni delle 

analoghe esperienze pregresse..., documenti attestanti la formazione del personale), non sia da computare nelle 

30 pagine dell'offerta tecnica ma come allegata alla stessa”. 
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RISPOSTA 15 

“In relazione al quesito posto, si precisa che l'invito ai concorrenti a produrre documenti non superiori alle 30 

pagine complessive, formato A4 – carattere di stampa non inferiore a Times New Roman, corpo 12 – Arial, 

corpo 11 – Verdana, corpo 10, si riferisce al progetto tecnico gestionale. 

Ai fini della valutazione degli elementi 6 e 7 della "qualificazione del concorrente" del disciplinare di gara è 

necessario produrre: 

- dichiarazioni, rese in originale, della committenza sia pubblica che privata. In caso di attività svolte in regime di 

impresa presso le proprie sedi, dichiarazione resa dal legale rappresentante, per quanto riguarda l'elemento 6; 

- copia conforme di attestati di partecipazione a formazioni gestite da terzi o dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante, ovvero dichiarazione del legale rappresentante circa le formazioni organizzate all’interno della 

struttura, per quanto riguarda l'elemento 7”. 

 

 

DOMANDA 16 

“In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si chiede se: 

1) il documento DGUE è da compilare anche se si risponde senza far parte di un consorzio?  

Se la risposta è si, va bene anche compilato nel formato elettronico attraverso il sito 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it? 

2) gli allegati che fanno riferimento al progetto tecnico, vanno inseriti nella busta del progetto tecnico? 

 

RISPOSTA 16 

“In relazione ai quesiti sopraesposti, si precisa quanto segue: 

1) “Ai sensi dell’art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare il 

Documento di Gara Unico Europeo. E’, quindi, da compilare anche se si risponde senza far parte di un 

consorzio. Il modello DGUE utilizzabile per la gara in oggetto – Allegato A/1/1 – è reperibile nella 

Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi di Gara del Sito del Comune di Venaria Reale, 

“Allegati.rar e Allegati.zip”, in quanto è conforme alle Linee Guida emanate dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare n. 3 del 18/7/2016. Tale formulario, al contrario di quello 

reperibile al link da Voi indicato, è stato adattato dal MIT nell’ambito del vigente quadro normativo 

nazionale. 

2) Gli allegati che fanno riferimento al progetto tecnico vanno inseriti nella Busta B – Offerta Tecnica. 

 

 

DOMANDA 17 

“In riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che per poter usufruire della riduzione del 50% della 

garanzia provvisoria richiesta sia sufficiente presentare copia conforme all'originale del certificato di qualità UNI 

EN ISO 9001”. 
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RISPOSTA 17 

“In relazione alla richiesta di chiarimento sopraesposta si precisa quanto segue: 

“così come indicato all’Art. 7, punto 4) del Disciplinare di gara, per beneficiare della riduzione della cauzione 

prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente 

certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla dichiarazione 

richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni 

indicate nell’art. 93, c. 7 del D.lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei 

limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali 

delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di RTI o in caso di consorzio ordinario la riduzione 

della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è 

necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.” 
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