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BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO “CENTRO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI (GRAVI/GRAVISSIMI), PRESSO
IMMOBILE IN COMODATO D’USO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE SITO
NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA (LE) - CIG N. 5984047FC9. FAQ
In riferimento alla procedura aperta in oggetto, avviata dall’Ambito scrivente,
tenuto conto dei quesiti pervenuti presso l’Ufficio di Piano, si ritiene precisare
quanto segue.
1)
E’ possibile avere la pianta organica del personale in essere, con
indicazione, per ciascuna figura professionale di qualifica, inquadramento
contrattuale, monte ore settimanale o mensile di servizio, eventuali trattamenti ad
personam?
Si. Ad ogni buon fine, si allega pianta organica personale trasmessa dal gestore
attuale del servizio oggetto della presente procedura aperta.
2)
I limiti di pagine previsto per la relazione e per il Progetto tecnico del servizio
siano comprensivi di indice e copertina? E’ possibile aggiungere eventuali allegati
(es. protocolli di intesa con altri Enti etc..)?
Per la stesura della relazione e il progetto tecnico del servizio, indice e copertina
sono esclusi dal conteggio del numero massimo di pagine previste dal bando di
gara. Non possono essere aggiunti eventuali allegati (es. protocolli di intesa con
altri Enti, dossier fotografici, etc).
3)In merito al punto jj) del fac-simile ALLEGATO – A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA
GARA E DICHIARAZIONE UNICA, nel quale è scritto: “Ai fini della dimostrazione
della capacità tecnica-esperienza documentata – si elencano i principali servizi
analoghi a quelli oggetto del presente bando, rispondenti ai requisiti di cui all’art.
52 del Reg. Reg. Puglia n.4/2007 e s.m.i., aventi durata almeno triennale, anche
non consecutiva, eseguiti nell’ultimo quinquennio, dalla data di pubblicazione del
presente bando…… (l’omessa elencazione è motivo di esclusione), per un importo
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complessivo di € 724.416,00", poiché il riferimento all’art. 52 del R.R. Puglia n. 4/07
e l’importo indicato di € 724.416,00 sono discordanti dalle indicazioni del bando di
gara il quale, invece, stabilisce all’art. 6, rubricato ”Valore e corrispettivo della
concessione”, che “Il fatturato complessivo presunto per n. 1 (uno) anno di
gestione è il seguente: € 522.816.3 – Centro Socio-Educativo e Riabilitativo – art. 60
R.R. Puglia n. 4/07…” e all’art. 9, rubricato “Requisiti di partecipazione del bando di
gara, stabilisce che “sono ammessi a partecipare alla gara, a pena di esclusione,
[…] f) esperienza documentata, di durata almeno triennale, anche non
consecutiva, conseguita nell’ultimo quinquennio Dalla data di pubblicazione del
bando nei servizi a quelli oggetto dell’affidamento (servizi residenziali e
semiresidenziali per diversamente abili)”. Si chiede se tale dicitura, contenuta nel
fac-simile dell’allegato A) suddetto è da ritenersi un refuso.
Si, trattasi di refuso di stampa. Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica esperienza documentata, occorre elencare i principali servizi analoghi al servizio
oggetto della presente procedura aperta, ossia (servizi residenziali e
semiresidenziali per diversamente abili)aventi durata, almeno triennale, anche non
consecutiva, eseguiti nell’ultimo quinquennio, dalla data di pubblicazione del
presente bando, per un importo complessivo non inferiore ad € 522.816,30 (valore
corrispondente ad un anno di gestione del servizio bandito in concessione).
7) E’ obbligatorio il sopralluogo presso la struttura in concessione? Si possono
ricevere o pubblicare almeno le planimetrie del centro oggetto della gara?
Il sopralluogo presso la struttura è facoltativo poiché si rende nota la planimetria
della struttura oggetto della gara, che potrà essere reperita sul sito istituzionale del
comune di Lecce www.comune.lecce.it, sezione news di Settore Servizi Sociali e
Ambito Territoriale Sociale Lecce, nonché sezione bandi e gare. Si rammenta che
il servizio sarà svolto al piano primo della struttura.
5) In merito al funzionamento del sistema AVCpass e le logiche sottese a quanto
rappresentato nella Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012, il mancato inserimento
nella busta contenente la documentazione amministrativa del PASSOE costituisce
causa di esclusione?
Il nuovo sistema AVCPASS permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti
aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per
l’affidamento dei contratti pubblici. Agli Operatori Economici permette di inserire
a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico, ai sensi dell’art. 6-bis,
comma 4, del Codice degli Appalti. L'Operatore Economico può utilizzare tali
documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa,
entro il periodo di validità del documento. Il PASSOE è presupposto affinché
l’Operatore Economico possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass,
tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento nella documentazione di
gara non costituisce causa di esclusione. Per ulteriori chiarimenti sulla procedura si
rinvia alle FAQ rese noto sul profilo istituzionale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.).
F.to Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Anna Maria Perulli

