
Procedura aperta per l’individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione 

della Sovvenzione globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti” 

 

Chiarimenti  

Si precisa che, relativamente ai  Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 3 comma 

2 del Disciplinare di gara, il fatturato globale pari ad € 2.130.120,00 

(euroduemilionicentotrentamilacentoventi/00), oltre IVA è da intendersi negli ultimi tre esercizi e 

non annuo, così come correttamente riportato nel Bando GUUE. 
 

FAQ 

 

D)  Chiede di conoscere l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se 

a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara; 

R) L’ammontare delle spese di pubblicazione saranno in linea con i prezzi di mercato. Così come indicato 
all’art. 9 del disciplinare: “Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario le modalità di 
versamento e gli importi definitivi, che dovranno essere versati entro 60 giorni dall’aggiudicazione 
dell’appalto.” 

  
D) Chiede di conoscere l’ammontare delle eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della 

ditta aggiudicataria), escluso spese di bollo e registrazione contratto; 

R) Costi non determinabili da parte dell’Amministrazione 

  
D) Con riferimento alla procura notarile (lettera E del paragrafo BUSTA CHIUSA N. 1 Documentazione 

amministrativa) ed alla Certificazione UNI CEI ISO 9000, si chiede di confermare che sia possibile 

presentare, in alternativa alla copia autentica, copia conforme all’originale con autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 

R) Relativamente alla procura notarile è necessaria la copia autentica, mentre per ciò che attiene la 

Certificazione ISO è possibile autocertificarla. 

 

D)  Si chiede conferma che, alla seduta pubblica fissata per il 6/11/2017 e successive, il nostro incaricato 

potrà presenziare munito di apposita delega rilasciata dal Legale Rappresentante, in alternativa alla 

procura indicata all’art. 8 del Disciplinare di gara; 

R) Si 

  
D) Con riferimento all’Offerta tecnica si chiede di meglio precisare quante copie dovranno essere 

prodotte in formato cartaceo e quante in formato elettronico. 

R) alla Relazione tecnica in originale devono essere aggiunte due copie della stessa, e almeno una copia in 
formato elettronico non modificabile (ad es. formato “.pdf “). In caso di discordanza tra l’originale e le 
copie, anche se prodotte in formato elettronico, a prevalere sarà, in ogni caso, la versione in originale. 
 
 
 



D) Con riferimento al contributo nido, ipotizzando che un beneficiario abbia diritto  

ad un contributo di 200? per 10 mensilità, cosa succede qualora per uno o più mesi il  

beneficiario non usufruisce della struttura? Il contributo si cumula o la famiglia perde  

il diritto per le mensilità non fruite? 

 

R) La presente casistica sarà oggetto di successiva regolamentazione da parte dell’Amministrazione 

regionale. 

 

D) Si chiede di voler meglio precisare le modalità di erogazione del contributo:  

nell’ipotesi che si abbia diritto ad un contributo di 150? /mese per 6 mesi, il  

contributo verrà erogato con un unico ordine di 900? fruibili in un’unica soluzione  

ovvero suddivise in sei mensilità? O si riceveranno 6 ordini mensili da 150 l’uno?  

 

R) Le modalità di erogazione del contributo, saranno oggetto di successiva regolamentazione da parte 

dell’Amministrazione regionale. 

 

D) Si chiede di ipotizzare un numero di aventi diritto sui due servizi e di  

operatori accreditati per entrambi i servizi. 

 

R) Le modalità di definizione dei requisiti e del numero degli aventi diritto sui due servizi saranno oggetto di 
successiva regolamentazione da parte dell’Amministrazione regionale.  
Per quanto riguarda il numero di operatori accreditati per entrambi i servizi, al momento non è possibile 
definire il numero di aventi diritto sulle due  tipologie di servizio.  
 

D) Si chiede di sapere se l’Organismo Intermedio partecipa direttamente e se sì in  

che modo alla fase di accreditamento degli asili nido e della rete dei soggetti erogatori  

e all’emissione dei Bandi per l’individuazione dei destinatari. 

 

R) In relazione a quanto prescritto all’art. 4 Descrizione delle Attività, l’Organismo Intermedio affidatario 
del servizio all’esito della presente gara sarà incaricato di realizzare le attività tra le quali, come indicato alla 
linea 1 Attività di Progettazione dei servizi, punto elenco 7  quella della “valorizzazione dei sistemi di 
qualificazione/accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi in corso di adozione/già adottati”.  
In relazione all’emissione dei Bandi per l’individuazione dei destinatari si veda quanto riportato nell’art. 2 
del Capitolato, in particolare a pag. 5 “a) Sostegno ai servizi per la prima infanzia  
L’erogazione dei Buoni servizio per la retta degli asili-nido è basata su una governance dell’azione, in 
raccordo con gli indirizzi forniti dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, impostata sulle seguenti 
fasi: 
1. Accreditamento regionale degli asili-nido pubblici e privati. 
Questa forma di accreditamento consente, attraverso la verifica regionale dei requisiti richiesti, la creazione 
di un elenco di asili-nido pubblici e privati sul territorio regionale presso i quali spendere i Buoni di servizio; 
2. Avviso pubblico, i cui contenuti vengono definiti dalla Regione di concerto con i comuni competenti in 
materia di servizi per l’infanzia, per l’individuazione dei destinatari dei Buoni di servizio; (…) 
 

 

 

D) Con riferimento all’art. 6 del Capitolato e precisamente alla tabella FIGURE  

PROFESSIONALI, si segnala che, ai punti e) ed f) non sono stati indicati gli anni minimi  



di esperienza: si chiede di specificare quali siano gli anni minimi di esperienza  

richiesti per tali figure. 

 

R) Gli anni minimi di esperienza richiesti per le figure di cui ai punti e) Esperti senior in materia di gestione, 
rendicontazione e controllo di operazioni finanziate con particolare riferimento a interventi complessi 
pluriennali in attuazione di programmi cofinanziati da Fondi strutturali ed f) Software engineer senior 
indicate all’art.6 del Capitolato sono quantificati in anni 5, come specificato per le altre figure di tipo senior, 
che non svolgono ruolo di coordinamento. 

 

D) potete cortesemente specificare la data di avvio del servizio? 

R) Ad oggi non è possibile determinare la data di avvio del servizio, in quanto dipende dalla conclusione 

della procedura di aggiudicazione dell’appalto che si svolgerà nel rispetto della normativa vigente. 

D) Il disciplinare all’art. 3, specifica che i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica 
“devono essere raggiunti a livello di RTI/Consorzio/Rete/GEIE nel suo complesso. L’impresa mandataria 
in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. Si chiede di 
confermare che la prescrizione sia da ritenersi soddisfatta qualora la mandataria esegua la prestazione in 
misura maggioritaria, abbia la maggioranza del requisito di capacità economico-finanziaria e la totalità 
del requisito di cui al punto III.2.3 a) del bando, mentre la mandante sia in possesso della totalità del 
requisito di cui al III.2.3 b). 

R) Si conferma. 

 


