SERVIZIO LUDOTECA RISPOSTA A QUESITI POSTI
In riferimento all’importo posto a base d’asta si specifica che lo stesso è ritenuto comprensivo di IVA, come
per legge.
Il richiamo alla dizione iva “se dovuta” è riferita alla circostanza che non grava sulla stazione appaltante
l’obbligo di verificare la ricorrenza dei presupposti per il pagamento del tributo in capo all’aggiudicataria (se
sia o meno soggetto a tale imposizione), quando il costo del lavoro è, anche, posto a fondamento del
calcolo della base d’asta.
In conclusione: per l’importo a base d’asta di € 125.354,60, il costo offerto deve essere comprensivo del
costo del personale, di gestione e di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni, ivi compresa
l’eventuale applicazione dell’aliquota IVA. Pertanto, l’offerta deve ricomprendere l’importo dell’IVA e tale
necessità è ribadita nella modulistica concernente l’offerta economica, dove è chiaro che per partecipare
occorre esplicitamente dichiarare l’omnicomprensività dell’importo offerto.
2 QUESITO
Nel bando di gara art. 4 Requisiti per partecipare alla gara e avvalimento si chiede:
1) Requisiti di idoneità professionale
a) …..
b) Accreditamento albo Regionale.
Verificato il sito istituzionale della Regione Campania, si è appreso la seguente comunicazione: NOTA BENE
si comunica che la L.R. n. 15/2012 - art. 1 (modifiche alla L.R. 11/2007), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.
42 del 9 luglio 2012, ha abrogato l'art. 43 della L.R. 11/2007 (Albo dei soggetti abilitati a partecipare al
sistema integrato di interventi e servizi). A partire dall’entrata in vigore della legge citata, l’Albo non è più
in essere.
A prescindere da eventuali modifiche ed integrazioni ed al fine di non pregiudicare la partecipazione delle
ditte che hanno il requisito di iscrizione alle attività di impresa per esercitare il servizio in bando, SI
DISPONE e si comunica che il mancato possesso dell’accreditamento all’albo Regionale NON sarà motivo di
esclusione dalla gara. Detta iscrizione può essere considerata nella valutazione della qualità dell’impresa
stessa.
Inoltre,
2) Capacità economica e finanziaria.
Si richiede al punto 2 solo il fatturato relativo ai “servizi sociali” e non esclusivamente per i “servizi
analoghi” (riportato impropriamente di seguito al punto, come definizione di questi ultimi).
Ancora,
3) Capacità tecnica professionale.
Si richiede espressamente l’esperienza biennale ( per cui 2 anni) nello svolgimento dei servizi sociali,
realizzati con enti pubblici e NON si richiede per servizi analoghi. Pertanto in ogni altro punto del bando

dove, erroneamente, si fa riferimento ad una esperienza di diversa durata e per servizi analoghi deve
essere considerato come errore di scritturazione (come al punto 1- Plico A – Documentazione
amministrativa, infine dove riporta di seguito allo scritto “Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 lo
scritto …risulti l’esperienza di tre anni dell’Impresa, nella gestione di servizi analoghi a quello bandito…,
deve essere inteso e scritto “risulti l’esperienza di due anni dell’Impresa, nella gestione di servizi sociali”
3 QUESITO
L’articolo 5 del capitolato al punto 2 “ I costi orari del personale devono essere indicati dal ricorrente, in
sede di formulazione dell’offerta economica”.
Poichè nel modello 3) non è riportato uno specifico schema e al fine di verificare che il costo del personale
non è superiore all’importo di € 120.000,00(come stabilito nel bando), si riporta uno schema a cui le ditte
possono fare riferimento ed allegare al modello 3):
PERSONALE

COSTO ORARIO

ORE GIORNALIERE
COSTOPRESUNTO x 180
Su 5 giorni settimana
gg.
1 coordinatore
€
€ x 2 ore =
€
2 animatori sociali
€
€ x 2 ore =
X due =€
2 operatori infanzia
€
€ x 2 ore =
X due =€
6 educatori prof.i
€
€ x 4 ore =
X sei = €
TOTALE COSTO
============
===============
€
Naturalmente, il totale non deve superare l’importo di € 120.000,00 (compresa iva se dovuta)
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