
Prot. n.    del 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER

L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE IN RETE RIVOLTE  AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI DELLA MONTAGNA 

REGGIANA:”PROGETTO  MONTAGNA GIOVANI” NELL’AMBITO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI 

DELL’APPENNINO REGGIANO, DURATA LUGLIO 2022-GIUGNO 2023 

RISPOSTA A QUESITI 

Alla data odierna sono pervenuti i seguenti quesiti cui di seguito si risponde:

quesito:

1)      in riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett. B) e cc. 4-5 del d.lgs.

50/2016 punto 4.3 a) “Aver realizzato complessivamente nel triennio 2021-2020-2019 un fatturato specifico per i

servizi   di  cui  al presente appalto, anche diversamente nominati, ma identici  nella sostanza, per un importo

complessivamente fatturato, al netto dell’IVA, con indicazione dell’oggetto del servizio, degli importi, dei periodi

e dei destinatari dei servizi stessi, non inferiore al seguente importo:

FATTURATO ESERCIZIO 2021-2020-2019    Non inferiore alla base d’asta”

Si chiede conferma che il valore da considerare quale base d’asta per soddisfare tale requisito sia: 90.421,00 €

corrispondente all’importo totale primo anno di servizio come indicato nel prospetto al punto 2.4 della lettera di

invito.

Risposta:

Si conferma.

quesito:

2)      si chiede conferma che nel modulo ALLEGATO C “OFFERTA ECONOMICA” ci sia un refuso e l’importo posto

a base di gara (comprensivo di eventuale rinnovo di un anno e eventuale proroga di 6 mesi) sia 231.640 € come

da prospetto al  punto 2.4 della  lettera di  invito  e non il  valore  indicato  nel  modulo di  244.611 € e  quindi

conferma che la ditta partecipante possa conseguentemente modificare l’importo ivi presente con il valore di

231.640 €

Risposta:

Si  conferma il  refuso  e  si  pubblica  sul  sito  www.teatroappennino.it “sezione  trasparenza  /bandi  di  gara”  l’

ALLEGATO C corretto
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quesito:

3)      Si chiede conferma che la ditta partecipante non debba presentare alcuna cauzione provvisoria per la

partecipazione alla procedura negoziata in oggetto

Risposta:

Si conferma.

quesito:

4)  In  relazione  alla  lettera di  invito  e  disciplinare  di  gara,  nella  sezione  di  pag.  20  “Termine e  modalità  di

presentazione delle offerte” che indica che la presentazione dell’offerta debba essere effettuata seguendo una

delle seguenti modalità:

 - a mezzo servizio postale all’indirizzo mediante raccomandata A/R: all’ A.s.c. Teatro Appennino , Via Roma, 14

42035 Castelnovo ne’ Monti (RE); fara fede la data di arrivo e non di

  Spedizione

 -  a mezzo corriere espresso

  - con consegna a mano A.s.c. Teatro Appennino , Via Roma, 14 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) ( 3° piano di

Palazzo Ducale)

Si chiede se:

se sia corretto consegnare un plico contenente 3 buste sigillate 1) documentazione amministrativa 2) offerta

tecnica  3)  offerta  economica,  plico  sigillato  esternamente  e  indicante  all’esterno  le  informazioni  relative

all’operatore  economico  concorrente  (denominazione  o  ragione  sociale,  codice  fiscale,  indirizzo  PEC  per  le

comunicazioni) e riportante l’indicazione dell’oggetto della procedura vale a dire:

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE IN RETE

RIVOLTE AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI DELLA MONTAGNA REGGIANA:”PROGETTO MONTAGNA

GIOVANI” NELL’AMBITO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO, DURATA

AGOSTO 2022-LUGLIO 2023

GARA N. 8596495

CIG: 9267330AA3

Risposta:

E’ corretto il plico contenente le tre distinte buste.

Quesito:

5) si comunica che il nostro ente ha cercato di produrre il PASSOE relativo al CIG 9267330AA3 ma il sistema non

lo permette e da come risposta: "Il Cig indicato non esiste o non è stato ancora definito"
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Risposta:

Si comunica che la procedura è stata sbloccata. 

Castelnovo ne’ Monti  22 giugno 2022              Il RUP

Simona Cecchini
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