QUESITO 1
Sul disciplinare al punto 8 si legge che occorre produrre una (garanzia) provvisoria di € 2.948,72.
Volevo la conferma dell’importo in quanto è riferito al valore del contratto quadriennale.
Chiedo inoltre conferma se va bene bonifico con ricevuta dello stesso.
RISPOSTA
il documento inteso come “garanzia provvisoria” è una fidejussione assicurativa pertanto il
documento da allegare è la copia di tale fidejussione, il valore è il 2% del contratto quadriennale
posto a bando di gara e registrato sul sito dell’anticorruzione.
Nello specifico come da articolo 8 del disciplinare si può costituire la garanzia provvisoria con
bonifico, si ricorda che è necessario impegno della garanzia definitiva da un istituto bancario
QUESITO 2
chiedo se possibile anticipare la data di apertura delle buste, perché senza questa data,
l'assicurazione ci comunica che non può emettere la polizza.
RISPOSTA
In questo momento non è possibile definire, vista particolare situazione di emergenza legata al
COVID 19 in cui ci si trova, una data ufficiale di aperura delle buste, tale data sarà definibile solo a
seguito di specifiche indicazioni relative alla reale possibilità di ripresa della normale attività
lavorativa e di conseguenza la ripresa di tutte le attività che prevedano la possibilità/l’obbligo di
presenza fisica degli interessati (come ad esempio la presenza dei soggetti invitati alla procedura
durante il momento dell’apertura delle buste)
Di norma la garanzia provvisoria ha validità di 180 giorni ed è comunque svincolabile in caso di non
aggiudicazione.

QUESITO 3
chiedo conferma se il conteggio del monte orario è stato fatto su 46 settimane. Pertanto si
presuppone una chiusura annua di 6 settimane?
RISPOSTA
Il conteggio del monteore è stato calcolato considerando 46 settimane de apertura

QUESITO 4
al punto 14 del Disciplinare di gara si chiede di allegare alla BUSTA OFFERTA TECNICA il progetto di
assorbimento. Se la scrivente è il gestore attuale, deve prevedere comunque tale allegato?
RISPOSTA
Il gestore uscente dichiarerà di essere il gestore uscente e pertanto di avere già in carico il
personale se ritiene di confermarlo tutto o meno

