
Prot. gen.le 1998 del 12\01\2018   

  

 

 Faq n. 2  

 

In riferimento alla gara per l’affidamento del Servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente bilidelle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei Comuni afferenti all’Afferenti all’Ambito S01_1 Anno 

scolastico  2017\2018 - CIG 723579EEA si pubblicano  le  richieste di chiarimento presentate da una ditta interessata: 

 

Quesito n. 1  

 al punto 7 del criterio qualitativo “ qualità organizzativa dell’impresa “ si assegnano punti 3 per “eventuale 

possesso di certificazione sulla responsabilità etica a tutela dei lavoratori” si chiede di specificare a quale tipo 

di certificazione ci si riferisce. 

 Risposta : 

 Ci si riferisce alla  certificazione SA 8000  che ha la funzione di convalidare le dichiarazioni dell’impresa in merito al 

suo impegno nell’ambito etico-sociale, rendendone pubblica la credibilità tramite un’attestazione di conformità 

riconosciuta e riconoscibile dagli stakeholders sia interni che esterni, aumentando così la reputazione dell’impresa e il 

livello di fiducia generato, con un conseguente miglioramento d’immagine. 

 

Quesito 2: 

 al punto 3 del criterio qualitativo “ qualità del servizio “ che cosa si intende per evento tematico 

istituzionalmente riconosciuto a livello nazionale o internazionale organizzato dalla concorrente sulla base 

dell’analisi del territorio “? 

 Risposta: 

un evento promosso a livello nazionale o internazionale ( es. giornata della disabiltà , giornata mondiale della salute 

mentale ) con descrizione di obiettivi, attività da svolgere o svolte e coerente all’analisi del territorio ( max.Punti 2) 

e alla copertura territoriale rispetto all’Ambito S01_1 ( max punti 3) per un totale di max punti 5  

 

Quesito n.3: 

 Al punto 2 del capitolato d’appalto al criterio qualitativo “ qualità organizzativa dell’impresa “ – Numero di 

differenti stazioni appaltanti assistite nell’ultimo decennio per uno o più dei seguenti servizi -, si legge che non 

sarà presa in considerazione da parte della commissione giudicatrice la quota temporale utilizzata per 

soddisfare i requisiti minimi di partecipazione. Cosa si intende per quota temporale utilizzata per soddisfare i 

requisiti minimi di partecipazione? 

 Risposta : 

La commissione valuterà esclusivamente il numero di servizi prestati a favore della stessa stazione appaltante “ 

articolazioni periferiche “ e non la quota temporale dei servizi prestati. 

 

Quesito n. 4:  

 E’ necessario produrre referenze bancarie ?  

 Risposta: si, così come riportato nel capitolato speciale d’appalto al punto 2.3 lett. F- ultimo capoverso che 

specifica che è uno dei requisiti non oggetto di soccorso istruttorio. 

 

Quesito n. 5:  

 La cauzione provvisoria che i concorrenti devono corredare a pena esclusione, a chi deve essere intestata, alla 

Centrale unica di committenza o al Piano Sociale di Zona S01_1 e a quale indirizzo ? 

 Risposta :  alla tesoreria comunale della stazione appaltante ovvero alla CUC di Nocera Inferiore, Piazza A. 

Diaz,1(  cuc@comune.nocera-inferiore.sa.it.-  0815168310- ) cosi come specificato al punto 11 del Bando 

Disciplinare.  
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