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e-mail: cuc@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN MERITO
ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'ESTERNALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CEREA
AGGIORNATO AL 22/03/2017
QUESITO N. 1
DOMANDA

Per quanto concerne l'art. 3 della Lettera di invito "MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE", nella parte in cui è scritto che "Il plico contenente l'offerta e la
relativa documentazione deve essere perfettamente chiuso, integro, sigillato con
ceralacca sui lembi di chiusura […]" chiedo conferma sulla non necessità dell'uso
della ceralacca, in quanto l'uso del nastro adesivo ha sostituito a pieno titolo il
ricorso al primo metodo citato poiché in grado di garantire la sigillatura delle
offerte nelle gare pubbliche e la segretezza delle stesse, come confermato dalla
giurisprudenza pronunciatasi sul punto (es. Consiglio di Stato, anno 2013)

RISPOSTA

In merito alle modalità di sigillatura del plico contenente l’offerta di gara e la
relativa documentazione, si precisa che in alternativa all’uso della ceralacca è
ammesso l’uso del nastro adesivo.

QUESITO N. 2
DOMANDA

Per quanto riguarda il criterio 6 per la valutazione dell'offerta tecnica ("Possesso
della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2008 o revisione più recente, rilasciata dai soggetti regolarmente
accreditati ai sensi delle vigenti norme europee in materia") e quanto previsto a
pag. 8 della Lettera di invito ("In rapporto al criterio 6: […] Se dal testo della
certificazione risulta che non comprende i servizi bibliotecari: zero punti attribuiti.
Altrimenti: 4 punti attribuiti."), chiedo se la dicitura "Progettazione ed erogazione
di servizi per attività culturali" possa essere ritenuta sufficiente, in quanto ha
garantito (e garantisce tutt'ora) la partecipazione da parte della scrivente
Cooperativa alle gare d'appalto per l'affidamento di servizi bibliotecari, senza
necessità di specifiche ulteriori in merito al certificato di qualità.

RISPOSTA

In merito all’interpretazione del “criterio 6” finalizzato alla valutazione dell’offerta
tecnica (“Possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o revisione più recente, rilasciata dai
soggetti regolarmente accreditati ai sensi delle vigenti norme europee in materia)
ed alla successiva precisazione che, a questo proposito, è contenuta a pag. 8 della
Lettera di invito (“Se dal testo della certificazione risulta che non comprende i
servizi bibliotecari: zero punti attribuiti. Altrimenti: 4 punti attribuiti”) si chiarisce

Risposte a Quesiti
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che la dicitura “Progettazione ed erogazione di servizi per attività culturali”
eventualmente riportata sulla certificazione di qualità è sufficiente all’attribuzione
dei 4 punti
AGGIORNATO AL 23/03/2017
QUESITO N. 3
DOMANDA

All'art. 3, lett. D), relativo alla cauzione provvisoria, viene prevista la riduzione del
50 % dell'importo a fronte della presentazione di copia autenticata della
certificazione di qualità. Si chiede se debba ritenersi operante, come previsto
dall'art. 93 comma 7 d.lgs. 50/2016, anche la riduzione del 20 % - cumulabile - per
le imprese in possesso di Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001.

RISPOSTA

In merito all’operatività di riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93,
comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, si conferma che per la procedura qui in oggetto si
applica solo la riduzione del 50% a fronte del possesso della certificazione del
sistema di qualità – come stabilito nella lettera d’invito – escludendosi
l’applicazione delle altre possibilità di riduzione previste dal medesimo articolo e
comma. La procedura in oggetto è esclusa dall’applicazione integrale del predetto
decreto legislativo, fatti salvi i principi generali e le norme che vi facciano esplicito
richiamo.

AGGIORNATO AL 24/03/2017
QUESITO N. 4
DOMANDE

Risposte a Quesiti

Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede:
1. se tra le mansioni delle risorse richieste a svolgere i servizi oggetto
d’appalto è prevista anche la catalogazione;
2. a pag. 6 del Capitolato, all’art. 12, si richiede che il personale sia
automunito affiché possa coprire degli spostamenti. A titolo indicativo si
richiede una media chilometrica del percorso che potrebbe essere
domandato all’operatore;
3. se la fatturazione avverrà a consuntivo orario o su canone fisso mensile
corredato da prospetto riepilogativo;
4. il numero di ore complessivo su cui è stata calcolata la base d’asta di €
208.000,00 per l’intero periodo contrattuale;
5. in merito al criterio 3 del progetto tecnico, se i profili da descrivere
possono essere in forma anonima, per quanto precisi e successivamente,
in caso di aggiudicazione, documentati;
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6. sempre in merito al criterio 3 del progetto tecnico, se nelle esperienze
pregresse possono inserirsi anche progetti (sempre inerenti al servizio
oggetto d’appalto) di volontariato e/o di servizio civile e se questi saranno
valutati come esperienza lavorativa a tutti gli effetti;
7. se nel modello economico da presentare, Allegato B1, l’importo da
indicarsi alla lettera A, ossia “l’importo offerto in sede di gara” deve essere
comprensivo anche dei € 1.000,00 di costi sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale o al netto di questi.
RISPOSTE

1. Sì, in quanto mansione attinente alla normale e corretta gestione di una
biblioteca pubblica;
2. non si è in grado di determinare un’attendibile risposta in termini
quantitativi. In linea di massima, sono prevedibili spostamenti episodici e
prevalentemente limitati al territorio comunale;
3. l’argomento appartiene ai temi della trattativa finale con l’aggiudicatario.
Questa stazione appaltante proporrà il canone fisso mensile con
prospetto riepilogativo delle ore lavorate;
4. la base d’asta è coerente con le previsioni del capitolato speciale ed in
particolare con l’orario richiesto nel combinato degli artt. 8, 9 e 22 del
medesimo capitolato;
5. si conferma l’accettazione della proposta dei profili in forma anonima;
6. il criterio 3 parla di esperienze pregresse, senza ulteriori specificazioni e
senza vincolarle ad esperienze lavorative in senso stretto. Quindi in linea
di principio la risposta è affermativa. Resta in ogni caso alla discrezionalità
del concorrente dichiarare quanto ritenga utile ad illustrazione della
propria proposta;
7. l’importo del prezzo offerto in sede di gara si intende sempre
comprensivo dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

QUESITO N. 5
DOMANDA

All’art. 3, lett. D), relativo alla cauzione provvisoria, non viene indicato chi vada
identificato come beneficiario della polizza assicurativa. Si chiede, quindi, di
specificare se nella polizza fidejussoria debba essere indicata quale beneficiaria la
Stazione appaltante (Comune di Cerea) ovvero l’Amministrazione aggiudicatrice
(Centrale Unica di Committenza Intercomunale Comuni di Legnago – Cerea –
Sanguinetto – Palù).

RISPOSTA

Beneficiario della polizza per la cauzione provvisoria è la stazione appaltante e
pertanto il Comune di Cerea.

Risposte a Quesiti
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