
FAQ 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023  

CIG: 8382839993  

 

1. E’ possibile produrre al posto delle referenze bancarie copia dei bilanci di esercizio dell’ultimo triennio, 

come previsto all’art. 9.2 lett. c) del Disciplinare di gara?  

R: SI, COME INDICATO ALL’ART. 9.2, LETTERA c) DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

2. Per presentare l’istanza, è necessario essere in possesso sia dell’ iscrizione nel Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio che nel Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto? 

R: NO, COME INDICATO ALL’ART. 9.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHÉ ALLA NOTA N. 2 DELLA PRIMA 

PAGINA DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE, IL PROPONENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI ALMENO UNO DEI 

DUE REQUISITI INDICATI. 

3. Per predisporre il progetto di riassorbimento (clausola sociale) previsto al punto 16.1 del Disciplinare di 

gara si richiede il dettaglio delle condizioni del personale attualmente impiegato ed in particolare a) il CCNL 

applicato; b) numero di operatori impiegati con la relativa qualifica professionale; c) i livelli riconosciuti ed 

eventuali scatti di anzianità; d) la tipologia di contratto (tempo determinato o indeterminato); e) eventuali 

benefit al personale; f) eventuali condizioni di miglior favore derivanti da accordi locali.  

R: SEGUONO I DATI RELATIVI AL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO: 

a) CCNL: Uneba  

b) numero di operatori impiegati con la relativa qualifica professionale: 4 operatori con le seguenti qualifiche: 

due educatori professionali e due educatori tecnici della riabilitazione psichiatrica  

c) livelli riconosciuti ed eventuali scatti di anzianità: Livelli 3, 3s, 4s in relazione ai tempi di assunzioni ( per gli 

scatti di anzianità progrediscono regolarmente in base alle tempistiche dettate dal contratto) 

d) tipologia di contratto: 3 operatori a tempo indeterminato ed 1 operatore a tempo determinato  

e) benefit al personale: fringe benefit attraverso la forma del welfare aziendale  

f) eventuali condizioni di miglior favore: nessuna condizione di miglior favore 

 

4. Dove può essere reperito espd per la richiesta del DGUE? 

R: Si allega alla documentazione di gara il file denominato “espd-request (1)” . 

Per compilare il DGUE in formato elettronico è necessario collegarsi presso il seguente indirizzo: 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it. Successivamente: dove c’è scritto “Chi è a compilare il 

DGUE?”, selezionare “Sono un operatore economico”; comparirà “Che operazione si vuole eseguire?”, 

selezionare “Importare un DGUE”; caricare il file espd-request messo a disposizione dal Comune di 

Acquapendente allegato alla documentazione di gara. Il file è denominato “espd-request (1)” ed è in 

formato .XML e quindi “leggibile” solo attraverso la procedura riassunta nel presente riquadro. Selezionare 

poi il paese del compilatore e procedere con “Avanti”. Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in 

ogni sua parte, scaricato in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale. 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it


5. Al paragrafo 9.2 del disciplinare di gara non sono indicati i requisiti richiesti in riferimento allo 

svolgimento dei servizi analoghi, c'è un minimo di fatturato? 

R: Per quanto concerne i requisiti tecnico finanziari si faccia riferimento a quanto indicato all’art.9.2 lettera 

a): “avere un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore 

oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2017-2018-2019, non inferiore ad Euro 

190.000,00 al netto dell’I.V.A.” 

 


