AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE
FAQ PERVENUTE AL TERMINE DI CUI ALL’ART. 5 “CHIARIMENTI” DEL CAPITOLATO DI
GARA
1. D: con la presente sono a richiedere il file espd-request in un formato scaricabile al fine di inserirlo
nella pagina di richiesta del DGUE quello pubblicato apre un file non scaricabile. inoltre i moduli della
nuova procedura riportano il CIG 8500632489f associato al vecchio bando così come anche il
capitolato e disciplinare non più attivo sull' ANAC. Il CIG dell'art 4 del disciplinare di gara nuovo,
non risulta essere attivo sul portale ANAC per la richiesta del PASSOE.

R: Il CIG corretto per la procedura è quello indicato nei documenti di gara, ovvero 850632489F. Lo stesso
risulta attivo e perfezionato sulla piattaforma SIMOG dell'ANAC. In merito al file espd-request si fa presente
che lo stesso non va aperto, in quanto file non leggibile con le normali applicazioni presenti sui PC, ma va
utilizzato seguendo la procedura di cui all'art. 9.2 lettera d) del disciplinare vale a dire "Per compilare il
DGUE in formato elettronico è necessario collegarsi presso il seguente indirizzo:
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it e caricare sulla piattaforma il file denominato “espd-request (1)”
allegato alla documentazione di gara, dopo aver selezionato l’opzione “sono un operatore economico”.
In merito al CIG indicato all'art. 4 del Disciplinare, si fa presente che è erroneamente riportato il numero.
Quale CIG per la presente procedura di gara va indicato il seguente 850632489F, riportato, come già
specificato, correttamente negli altri documenti di gara. I due CIG indicati nella vostra domanda (sia nella
parte testuale che nell'immagine allegata) non sono relativi alla presente procedura e non sono indicati in
nessun modo nella procedura di gara.
2. D: con la presente in riferimento alla gara in oggetto relativamente al punto 9.2 del disciplinare di
gara "Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica - organizzativa, si chiede se nei servizi
analoghi rientra il servizio di assistenza e vigilanza trasporto diversamente abili .
R: Il servizio da voi indicato rientra tra quelli analoghi.

3. D: La presente per informarVi che il File "espd-request" (1) ci risulta non scaricabile, pertanto non
ci è possibile compilare il DGUE relativo alla gara in oggetto.
R: In merito al file espd-request, nel caso in cui lo stesso non venga scaricato, ma aperto direttamente sul
browser, è possibile cliccare sulla pagina che si apre con il tasto destro e procedere al "salva con nome" dello
stesso.
Se riscontrate ulteriori difficoltà tecniche con la procedura, è possibile contattare il numero 07637309234.
4. D: 1. Si comunica che il file Espd request 1 disponibile sul sito della stazione appaltante per
compilare il DGUE formato elettronico non risulta scaricabile.
2. Si chiede se è possibile inserire nel progetto tecnico tabelle e grafici redatti con una formattazione
diversa da quella indicata al punto 16.2.
R: In merito al file espd-request, nel caso in cui lo stesso non venga scaricato, ma aperto direttamente sul
browser, è possibile cliccare sulla pagina che si apre con il tasto destro e procedere al "salva con nome" dello
stesso.
Se riscontrate ulteriori difficoltà tecniche con la procedura, è possibile contattare il numero 07637309234.
Per quanto riguarda la formattazione delle tabelle, si dà risposta affermativa.
5. D: 1. la scrivente cooperativa svolge servizi di trasporto scolastico nei quali l'autista ha anche
mansioni di sorveglianza sullo scuolabus: possono essere considerati servizi analoghi?
2. l'importo di €26.140,00 al netto di IVA annuali deve essere per ogni singolo servizio annuo oppure la
somma annuale dei servizi svolti? esempio n.5 appalti da 6.000,00 l'uno annui per un totale annuale di
€30.000,00 è ammesso?
R: 1. Si dà risposta affermativa
2. Come indicato all’art. 9.2 del disciplinare di gara, lettera b) “- avere svolto, negli ultimi tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando di gara almeno due servizi analoghi per un importo pari ad €
26.140,00 al netto dell’I.V.A. annuali”.
L'importo indicato è, quindi, da considerarsi come annuo.

6. D: 1. Specificare la data di scadenza e di espletamento della procedura.

2. Indicazione dell’attuale gestore del servizio e del relativo importo orario di fatturazione.
3. Se il partecipante deve avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di
gara almeno due servizi analoghi per un importo pari ad € 26.140,00 al netto dell’I.V.A. annuali .
4. Se rispetto all’appalto cessante vi siano delle modifiche.
R: 1. In merito al termine per la presentazione delle istanze, si faccia riferimento all’ARTICOLO 22 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, del Disciplinare di gara. In merito
all’espletamento della procedura, si faccia riferimento all’ARTICOLO 20 – MODALITA’ DI
AGGIUDICAZIONE, del Disciplinare di gara.
2. Si faccia riferimento alla determina di aggiudicazione pubblicata nella sezione amministrazione
trasparente al seguente link https://acquapendente.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papcag?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_
mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubbli
cazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbipo
rtlet_id=8788226&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygo
valbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
3. Come indicato all’art. 9.2 del disciplinare di gara, lettera b) “- avere svolto, negli ultimi tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando di gara almeno due servizi analoghi per un importo pari ad €
26.140,00 al netto dell’I.V.A. annuali”.
4. Le modalità di svolgimento del servizio sono indicate e specificate all’ART. 6 - MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO del Capitolato di gara.

