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                                 Committente: Comune di Faenza 
 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA 
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "GIUSEPPE SARTI" - PERIODO 2017-2021. 
CIG 7130090068.  Si pubblica per tutti i potenziali partecipanti l’informazione che una ditta potenziale partecipante ha richiesto con i quesiti che seguono, e sono state fornite le risposte sottoriportate:  
DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cosa significa oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 500 €. 
RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 24 dello schema di convenzione l'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni dettate dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), allegato allo schema di convenzione (allegato E).  Le spese per far fronte al rispetto degli oneri di sicurezza dettate dal DUVRI, sono state stimate dall'Amministrazione comunale in Euro 500,00 all'anno. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e modifiche successive, gli oneri per la sicurezza evidenziati nel DUVRI non sono soggetti a ribasso, cioè verranno corrisposti all'aggiudicatario per intero, non sono quindi conteggiati nell'importo a base di gara soggetto “a ribasso” e, in relazione ad essi, il concorrente non deve presentare alcuna offerta;  
DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se l'importo di Euro 294.000,00 è la cifra di riferimento annuale, sulla quale i concorrenti possono agire delle modificazioni a "ribasso". 
RISPOSTA: Si conferma che l'importo di Euro 294.000,00 è la quota annuale di corrispettivo comunale rispetto alla quale il concorrente dovrà presentare un'offerta al ribasso, come previsto dal punto B1 del paragrafo 14 del disciplinare esplicativo di gara.  
DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto si domanda se la scuola sia formalmente un ente privato a partecipazione pubblica (cosidetta scuola civica di musica) e dunque i titoli e gli esami che gli allievi possono fare non sono riconosciuti. 
RISPOSTA: La scuola è un ente comunale gestito, a partire dal 2008, mediante affidamento esterno. Si conferma che gli esami non sono riconosciuti. Si fa presente che, come prevede il Regolamento della scuola (deliberazione C.C. n. 88 del 20/12/2016 allegato B allo schema di convenzione), al termine di taluni corsi sono previsti esami di verifica ed eventuali esami di competenza presso Conservatori Statali o Istituti Pareggiati.   Le risposte sono state sottoscritte dal Responsabile del Servizio Sport del Comune di Faenza dott. Paolo Venturoli. Faenza, 26 luglio 2017 


