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Alba 26 settembre 2017
Spett.le Cooperativa

Oggetto: Chiarimenti gara assistenza autonomia

In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute si forniscono le seguenti indicazioni:
1) OFFERTA ECONOMICA: nell’allegato B si richiede una tariffa oraria, mentre nell’articolo 7 del
BANDO DI GARA parla di indicazione della percentuale di ribasso rispetto alla base di gara.
Dobbiamo indicare la tariffa oraria come richiesto nell’ allegato “B”? è esatto?
Si! quanto indicato per errore all’art. 7 deriva da un refuso.

2) IMPORTO: l’importo a base di gara per l’a.s. 2017/2018 è di euro 58.500 IVA inclusa. Ma con questa
cifra la cooperativa dovrebbe garantire comunque le 171 ore settimanali? Facendo un calcolo verrebbe
un prezzo orario di euro 9,88 + iva, con questa cifra oraria non è possibile il rispetto dei minimi tabellari
previsti dal CCNL , tra l’altro da voi richiesti all’art. 7 del bando di gara.
Ipotizzando l’inizio del servizio di assistenza all’autonomia il 09/10/2017 si sottolinea che le
settimane di lezione si riducono a 30. In ogni caso come precisato all’art. 7 la tariffa oraria non
potrà essere inferiore a quanto stabilito dai contratti di settore. Sarà onere dell’Istituto calcolare
le ore da erogare in proporzione alla tariffa oraria stabilita.

3) ALLEGATO “A”: nell’allegato A manca il punto x) è una dimenticanza o va comunque inserito? Il
punto x) come da vostri moduli del precedente appalto faceva dichiarare che gli amministratori muniti
di rappresentanza non sono incorsi o sono incorsi in un procedimento di cui alla lettera m/ter dell’art. 38
c.1 del DLGS 163/06 e smi attualmente sostituita dalla lettera l) dell’art. 80, comma 5 del D. lgs
50/2016 e s.m.i..
Il punto x) va inserito nell’allegato A ad ogni buon fine si allega modulo debitamente integrato. Lo
stesso viene pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto. Qualora una Cooperativa dovesse
utilizzare il vecchio modello sarà consentito integrare la dichiarazione anche dopo scadenza
presentazione offerte.

4)

Si comunica che l’apertura dei plichi avverrà il 2 ottobre alle ore 11:00 anziché il 1 ottobre in
quanto ricadente di Domenica.
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