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Oggetto:  gara europea a procedura aperta per l’appalto del SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO INTERCOMUNALE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI (TN) 

 

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1 

 

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli 
aspetti di competenza – di quanto comunicato dall’ente delegante Comune di Comano Terme, si 
dispone la pubblicazione di quanto segue: 

 

Quesito 1: Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto si chiede di conoscere l'orario  
del servizio part-time. 

Risposta: l’articolazione dell’orario part time presso la nostra struttura sita in frazione Comighello 
è il seguente: 

 Part time mattina dalle 7.30 alle 13.00; 
 Part time pomeriggio senza pranzo dalle 12.30 alle 18.00 
 Part time pomeriggio con pranzo dalle 11.30 alle 17.00. 
 
 Gli orari a part time possono essere interscambiabili fra loro in funzione dei turni 

lavorativi dei genitori. 
 

Quesito 2: 1) a pagina 15 del Disciplinare di gara, al punto 2) si chiede una dichiarazione di 
impegno dell'istituto assicurativo a rilasciare la garanzia fideiussoria definiva. Va bene 
se tale dichiarazione è all'interno della polizza fideiussoria provvisoria (fatta sul modello 
dello schema tipo 1.1 DM19/1/18) e non in un documento separato? In particolare il 
garante esprime affermativamente barrando una casella l'l'"impegno al rilascio della 
garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del codice".2) se il partecipante è Onlus di diritto 
(coop sociale) non va compilato l'allegato D in quanto esente da bollo. C'è un fac simile 
da seguire o si allega una dichiarazione semplice di esenzione firmata digitalmente? 
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Risposta:  relativamente al punto 1) se la cauzione provvisoria è rilasciata ai sensi dello schema 
tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 l’impegno al rilascio della cauzione definitiva 
è integrato nel modello stesso. 

 Per quanto attiene il punto 2) è sufficiente presentare una dichiarazione, sottoscritta 
digitalmente, dalla quale si evinca che l’operatore economico è esente ai sensi del 
punto 27 bis dell’Allegato B) del D.P.R. 642/1972. 

 

Quesito 3: 1) a pagina 25 del Disciplinare, relativamente alla compilazione del DGUE/ parte IV, si 
chiede di chiarire se il termine "ovvero" (dato che questo termine ha due contrapposti 
significati "cioè" o "oppure" ). In altre parole è sufficiente barrare la domanda unica della 
sezione alfa", affermando che l'operatore "Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti"? 
Oppure è necessario compilare sia la domanda alla sezione "alfa" che le successive 
sezioni (A e C)? 

 2) in questo secondo caso, nella Parte IV, all'interno delle sezioni A e C, a quali punti è 
obbligatorio rispondere? 

 3) per dimostrare l'esperienza di gestione è necessario riassumere i dati della gestione 
in qualche punto (es. parte IV, sezione C, tabella 1.b) oppure si dichiara di possedere 
tutti i requisiti alla sezione "alfa", e saltando la compilazione delle altre sezioni della 
parte IV, si possono allegare al DGUE - già in questa fase- i certificati di servizio con 
dichiarazione di conformità agli originali e iscrizione alla Camera di Commercio 
(firmati digitalmente) come indicato a pagina 11 del Disciplinare? 

Risposta: il termine “ovvero” esprime l’alternativa. Come riportato al paragrafo 15.2 del 
disciplinare di gara il concorrente relativamente alla parte IV – Criteri di selezione -  del 
DGUE, può  attestare il possesso dei requisiti selezionando “α” e in tal caso non è 
necessario compilare  i successivi campi. L’operatore economico può, in alternativa, 
compilare la sezione A e la C. 

 E’ facoltà del concorrente presentare in sede di offerta la documentazione ritenuta 
idonea a dimostrare i requisiti. La stazione appaltante verificherà gli stessi 
esclusivamente in capo all’aggiudicatario. 

 

Distinti saluti. 

 
RP/MF 

 


