Risposte fornite a quesiti di operatori economici interessati alla PROCEDURA APERTA CON
AGGIUDICAZIONE IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA PER
L’APPALTO RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DELLO SPAZIO
GIOVANI “RESET” DI SOLIERA PER IL PERIODO DAL 1/10/2019 AL 31/07/2022 CIG 7951176DFE

1) il numero degli operatori attualmente impiegati nello svolgimento del servizio oggetto della presente
procedura? Il numero degli operatori attualmente impiegati nello svolgimento del servizio oggetto della
presente procedura è di 7 unità

2) Nel Bando e disciplinare di gara a pag. 7 dove sono indicati i requisiti di capacità economica e
finanziaria, è richiesto di "avere realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari comprovabili (20172016-2015) un fatturato medio specifico non inferiore all’importo a base di gara (iva esclusa) in servizi
analoghi a quelli oggetto di gara: per s ervizi analoghi si intendono servizi di ludoteca, spazi giovani, la
gestione servizi pomeridiani extrascolastici rivolti a bambini/e frequentanti la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria e la gestione campi gioco estivi ". A tal proposito si chiede se anche servizi di educativa di
strada possono essere dichiarati ed il loro fatturato può contribuire nel raggiungimento del requisito,
dato che il capitolato richiede esplicitamente quel genere di attività.
Il fatturato inerente attività di educativa di strada può essere dichiarato in quanto da ritenersi compreso
nella più generica definizione di "gestione di spazi giovani".
3)Nel bando – disciplinare di gara il punto 1b) e il punto 1c) hanno la stessa descrizione e punteggio.
Quale delle due si riferisce alla ludoteca e quale allo spazio giovani “Reset”?
Come da rettifica pubblicata sul sito internet della Fondazione Campori si comunica quanto segue:
ll punto 1c della Tabella 1 – Elementi di valutazione dell’offerta tecnica riportata a pagina 1-2 e pagina 2324 del Bando Disciplinare di gara è così rettificato e sostituito:
1c Progetto descrittivo di gestione del servizio Spazio giovani Reset punti 7

4) A pag. 4 “soggetti ammessi a partecipare” non prevede tra le opzioni possibili, comunque ammessi
dal codice degli appalti, le APS (associazioni di promozione sociale), da sole o in ati con altri partecipanti.
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E’ un refuso oppure una scelta voluta?
5) A pag. 6 e 7 “Requisiti di qualificazione” richiama l’art 45 del D.Lgs 50/2016 ed anche l’art 83. Poi
elenca, tra i requisiti di idoneità tecnica solo le realtà iscritte alla CCIAA per attività coerenti con quelle
oggetto di gara. L’art 83 del D.Lgs 50/2016 cita al comma 3 “Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Per i registri e gli ordini professionali non è
previsto la iscrizione alla camera di commercio.” Conseguentemente la domanda è: le APS (Associazioni
di promozione sociale) che per legge non richiedono la iscrizione alla CCIAA ma che possono dimostrare
di essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 7 marzo 1995 n. 10, possono partecipare alla gara in oggetto da sole o in RTI con altre realtà? La domanda di cui sopra anche in virtù del fatto che nel contenuto
della busta amministrativa di cui alle pagine 8 e 9 viene detto “Le imprese non iscritte al registro delle
imprese presso la CCIAA sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
In merito ai quesiti 4 e 5 si comunica che è consentita la partecipazione delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 03-07-2017 n. 117, i quali dovranno rispettare le medesime modalità di presentazione delle offerte e dei documenti descritte nel Disciplinare di gara. Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto a) del Paragrafo C) "Requisiti di partecipazione"
del disciplinare, si precisa che i soggetti iscritti a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio,
ai quali la legislazione vigente non imponga l'iscrizione alla CCIAA per l'espletamento delle attività oggetto
dell'appalto, potranno partecipare alla gara producendo apposita dichiarazione concernente gli estremi di
iscrizione al relativo registro/Albo professionale, anche ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ANAC
n. 767 del 5-9-2018 e della Sentenza TAR Campania n. 6519/2018"

Il Responsabile del procedimento
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