Prot. Gen.le 43148 del 24.08.18
FAQ

n. 1

In riferimento al Bando di Gara “Affidamento della gestione del Servizio Asilo nido comunale Nocera
Superiore “ Ambito S01_1 - pubblicato all’ Albo pretorio del Comune di Nocera Inf.re in data 03.08.2018
con scadenza per la presentazione offerte 30.08.2018,
si pubblicano le richieste di chiarimenti di Ditte interessate e pervenute al RUP , per il tramite di
Acquistinretepa.it , con le rispettive risposte

Domande :
1) La Ditta iniziando la procedura di gara sul MePA, ha riscontrato la mancanza di sezioni destinate
all'upload della documentazione amministrativa e della proposta progettuale e a tal proposito chiede
quali siano le modalità per poter procedere al caricamento della documentazione richiesta

Risposte :
-

Questo Ente ha predisposto i campi per upload della documentazione richiesta per
cui rivolgersi al MEPA

Domande :
La Ditta chiede delucidazioni in merito al sopralluogo in quanto nel disciplinare di gara non è citato ma nel
capitolato, a pagina 4, art.9, si chiede :" La cooperativa partecipante alla gara ha l’obbligo di recarsi
preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, nonché
tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio che sarà fornito. Tali sopralluoghi
devono essere effettuati in orari concordati tra le parti, le quali ne redigono verbali di visita. Durante i
sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere." E' un mero refuso o bisogna
effettuare il sopralluogo?

Risposte :
-

l’ art. 9 del C.S.A. conferma la visita preventiva dei locali da concordare tra le parti

Domande :
La Ditta chiede di chiarire il.metodo di calcolo.che verrà usato per l’ assegnazione del punteggio derivante
dalle offerte economiche nonché l’ applicazione dello stesso sul ribasso o sul prezzo.

Risposta :
-

quanto richiesto è riportato agli artt. 6 – 7 – 8 del Bando disciplinare

Domande :
La Ditta chiede un chiarimento in merito all’importo messo gara, pari ad € 133.114,09 oltre IVA,
insufficiente a garantire anche il solo rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro per le cooperative
sociali per le figure professionali richieste da Capitolato:• coordinatore, per n. 80 ore complessive di
servizio;• educatori, per n. 5.200 ore complessive di servizio;• ausiliario, per n. 2.600 ore complessive di
servizio;e non volendo considerare i costi di gestione ed il costo della mensa, che pur incidono in buona
parte sulla gestione economica.Si specifica che la quota dell’IVA applicata nella documentazione di gara
(calcolata al 22%) è inappropriata, in quanto l’IVA in fattura per i servizi erogati da cooperative sociali (o enti
analoghi, esempio: consorzi, ecc …) è pari al 5%, e questa applicazione, ed il relativo “risparmio” che ne
scaturirebbe, garantirebbe un adeguamento dell’importo messo a gara, permettendo l'applicazione dei costi

orari stabiliti dai C.C.N.L. per il personale. Nello specifico: € 154.665,90 messo a gara, oltre IVA al 5 % pari
ad € 7.733,30, per un importo complessivo di gara, IVA inclusa, pari ad € 162.399,20 perfettamente coerente
con l’importo complessivo che tale Amministrazione ha disponibile per la presente procedura di gara. Si
resta comunque in attesa di avere delucidazioni, quanto prima, in merito a tale quesito, per poter formula
corretta e rispettosa nostra miglior offerta

Risposta:
-

Si applica l’ aliquota IVA ordinaria del 22% in quanto i soggetti ammessi non sono
solo Cooperative sociali , così come previsto all’ art. 6 del Bando.

