
1. IL RIBASSO INDICATO ALL’ART. 14.3 DEL DISCIPLINARE VA APPLICATO AL 
VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO, COMPRESO L'EVENTUALE TERZO ANNO, 
TALE RIBASSO PERCENTUALE E' UNICO E PERTANTO SI RIFERISCE A TUTTI I 
POSSIBILI MODULI. GLI ONERI PER LA SICUREZZA NON SONO SOGGETTI A RIBASSO. 
 
2. i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara - lettere a), b), c), d), e), h), 
i), l), m), n) o), p), q) debbano essere posseduti e dichiarati da entrambe le imprese (consorzio e 
cooperativa). 
 
3. i requisiti di capacità economica e finanziaria,  di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara – lettere f 
e g debbano essere posseduti e dichiarati solo dal Consorzio, con la specifica che il possesso dei 
requisiti delle sedi operative/mezzi d’opera (lettera g.4) e dell’organico (lettera g.2) possa essere 
comprovato dal Consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate, ANCHE LE 
DICHIARAZIONE BANCARIE RICHIESTE AL PUNTO 5 F.2 DOVRANNO ESSERE 
PRESENTATE ANCHE DALLA CONSORZIATA. 
 
4. L’allegato 2.a deve essere presentato solo dal consorzio 
 
5. L’Allegato 2.b deve essere presentato completo in ogni sua parte  solo dal Consorzio e dalla 
Cooperativa solo per ciò che attiene: i requisiti di ordine generale (punti da 1 a 19 compresi) e 
l’assunzione di alcuni degli impegni riportati alla pag. 24 del modello (lettere da A a C comprese). 
LA COOPERATIVA DICHIARERA' INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DELLE IDONEE 
DICHIARAZIONI BANCARIE (PUNTO 21) 
 
6. L’Allegato 2.C deve essere presentato dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza 
del Consorzio e della Cooperativa indicata quale esecutrice 
 
7. All’ART. 7 del Bando di gara, viene richiesta ai concorrenti la costituzione di una garanzia 
provvisoria. Viene inoltre prescritto che “la stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 
data di espletamento della gara”. LA DATA DA CONSIDERARE E' IL 12/07/2010. 
 
8. IL CAPITOLATO SPECIALE DOVRA' ESSERE INSERITO SOLO IN BUSTA A, 
SEGUENDO LE INDICAZIONI RIPORATE ALL'ART. 11 PUNTO F.  
 
9. A pag. 12 del disciplinare, in relazione ai criteri di attribuzione dei punteggi alla Qualità 
dell’Offerta, si legge: - modalità di organizzazione del servizio e utilizzazione del personale che si 
prevede di impiegare nell’esecuzione del servizio ( turni, mansionari, responsabilità direttiva);” la 
responsabilità direttiva citata, si riferisce al Coordinatore pedagogico. 
 
10. LA CAPIENZA MASSIMA DEL NIDO E' DI 42 BAMBINI E SU TALE NUMERO IL 
CONCORRENTE DOVRA' ELABORARE IL PROGETTO. LA DISTINZIONE IN MODULI E' 
UN'IPOTESI ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO, COSI' COME LA POSSIBILITA' DI 
ATTIVAZIONI DI SEZIONI AGGIUNTIVE DA VERIFICARE IN BASE ALLE NECESSITA' 
DELL'AMMINISTRAZIONE. 
 
11. A pag. 9 del  DISCIPLINARE, viene prescritto  che “Nel caso di partecipazione di RTI , o 
consorzio, già costituiti: dovrà essere allegato alla documentazione, ed inserito nella busta A, 
anche l’atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata).” Con il termine generico “Consorzio” 
la Stazione appaltante si riferisce ad un Consorzio Ordinario di concorrenti (di cui alla lettera “e” – 



comma 1 – art. 34 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.) equiparato ai Raggruppamenti temporanei di 
Concorrenti. 


