
F.A.Q., CHIARIMENTI E CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI: 
 
QUESITO N° 1: Si richiede se la cauzione provvisoria, nel caso in cui sia presentata sotto forma di 
polizza assicurativa, debba essere firmata digitalmente dal garante e dal soggetto concorrente o se 
è sufficiente che sia firmata digitalmente solo dal soggetto concorrente. 
 
RISPOSTA: Si specifica che la cauzione provvisoria deve essere sottoscritta digitalmente dal 
garante ed allegata in formato pdf. (vedi pag. 9 del bando di gara). Non è richiesta la firma 
digitale da parte del soggetto concorrente. 
 
QUESITO N° 2: Il documento provvisto di firma digitale del garante non potrà che essere in 
formato p7m. e non in formato pdf. Va bene ugualmente? 
 
RISPOSTA: La cauzione provvisoria è originalmente un file pdf. che, con l’apposizione della 
firma digitale, acquisisce l’estensione p7m. Pertanto, quest’ultima estensione è corretta ed è 
da intendersi conforme alle prescrizioni dettate dal bando di gara. 
 
QUESITO N° 3: In riferimento all’importo della cauzione provvisoria si richiede se questo sia di € 
1.239,67, pari al 2% di € 61.983,47 e non come scritto nel bando a pag. 9 di € 1.329,67. 
 
RISPOSTA: Per mero errore di battitura nel bando di gara sono state invertite le cifre relative 
all’ammontare della cauzione provvisoria: l’importo corretto è pari ad € 1.239,67. 
 
QUESITO N° 4: Si richiede l’elenco degli operatori attualmente presenti nel servizio, completo di 
livello d’inquadramento, scatti di anzianità maturati e monte ore settimanale 
 
RISPOSTA: Si riportano le seguenti informazioni: 
Inquadramento professionale del personale attualmente in servizio presso la cooperativa: 
- personale attualmente impiegato nel servizio: n° 14 operatori; 
- livello d’inquadramento: D1, di cui n° 6 con il 4° scatto di anzianità, n° 3 con il 3° scatto e n° 
2 operatori con il 2° scatto.   
- contratto collettivo nazionale applicato: cooperative sociali; 
- monte ore settimanale: variabile a seconda delle esigenze dell’appalto; il personale è in part-
time 
Il monte ore attualmente in essere è quello desumibile dal prospetto di cui all’art. 7 del 
capitolato speciale d’appalto. 
Essendo iniziato da poco l'anno scolastico ed essendo il servizio vincolato al numero di minori 
iscritti, che di mese in mese potrebbe variare, non è possibile confermare se la situazione 
relativa alle sedi rimarrà invariata o se a seguito di eventuale diminuzione di iscritti verranno 
fatti accorpamenti e conseguenti riduzioni del personale. 
 
QUESITO N° 5: Si chiede di conoscere il prezzo attuale di gestione del servizio. 
 
RISPOSTA: Il costo orario attualmente corrisposto alla cooperativa che esegue il servizio è di 
€ 16,42, al netto dell’I.V.A.. 
 
QUESITO N° 6: Si chiede di sapere se la cifra di € 61.983,47 indicata nel bando di gara, è 
comprensiva o meno di I.V.A. e che correlazione c’è con l’importo di € 75.000,00 I.V.A. compresa 
riportata nel capitolato. 
 



RISPOSTA: Convenzionalmente le somme indicate nel bando di gara sono da intendersi al 
netto dell’I.V.A.. L’importo lordo di € 75.000,00 riportato nel capitolato speciale d'appalto è 
stato calcolato presumendo l’I.V.A. al 21%. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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