
PROCEDURA  APERTA N. 56/2021

QUESITI DEL 14/6/2021

Quesito n. 1: Nella risposta data ad un concorrente per il quesito (Domanda n.1 relativo alle Tariffe
posto l’ 8 giugno 2021), la Città specifica che la tariffa delle famiglie è riscossa (e quindi fatturata)
direttamente dal Comune. Si chiede a quale fine vengono allegate le Tariffe applicate da Città ai
genitori (allegato 4)? Come vengono utilizzate dal concorrente?

Risposta n. 1: Le tariffe sono allegate a fini informativi anche per rispondere a domande
dell’utenza;

Quesito n. 2: Nei mesi di luglio/agosto, se vi è il bisogno del servizio da parte dei genitori, il
committente deve fatturare ai genitori in base alle Tariffe, stipulando un apposito contratto?

Risposta n. 2: Se l'attività è promossa dalla Città il gestore non deve mai fatturare direttamente
alle famiglie, perchè esse sono sempre riscosse dalla Città, quindi, per il periodo estivo il gestore
dovrà solo usufruire della piattaforma Piemontepay per consentire alle famiglie i pagamenti a
mezzo Pagopa, con l'emissione degli IUV necessari.

Quesito n. 3: Come viene solitamente impiegato nel mese di luglio il personale in servizio, visto che
l’anno educativo si conclude il 30/6?

Risposta n. 3: Nel corso degli anni si è svolta sempre l'attività estiva nel mese di luglio, e in
misura residuale anche nel mese di agosto.
 

Quesito n. 4: Come richiesto dal disciplinare a pag. 17 par 7.2, nel DGUE messo a disposizione
dovremmo indicare nella sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI le nostre esperienze
pregresse.  
In particolare si richiedi di indicare oltre i campi presenti nel DGUE :
indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, CIG,
nominativo, ente, unità organizzativa, telefono, e-mail del responsabile del procedimento) per
consentire il reperimento d’ufficio della certificazione da parte della Stazione appaltante.
Inoltre si evidenzia che il DGUE permette sì di compilarlo ma non aumenta lo spazio a disposizione,
quindi è impossibile indicare tutte le informazioni richieste.
Si chiede quindi se è possibile allegare un file nella busta amministrativa per comprovare la nostra
esperienza.

Risposta n. 4: Sì, è possibile indicare i servizi relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al
punto 7.2 del disciplinare di gara anche allegando apposito file da inserire nella busta
amministrativa.


