
 1 

                                 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, al punto 10.3 del disciplinare esplicativo viene richiesta la presentazione dell'impegno da parte di un fideiussore a prestare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora il contraente risultasse affidatario, si chiede se il concorrente qualificato quale piccola impresa può considerarsi escluso.  
 
RISPOSTA: Si conferma quanto espresso nel punto 10.3 del disciplinare esplicativo del bando di gara: "La garanzia, comunque prestata, deve essere accompagnata, come previsto dall’art. 93, comma 8 del Codice a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.   Quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, co. 8, ultimo periodo, del Codice, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."  
DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se ai sensi del punto 8.1 del disciplinare esplicativo e ai sensi dell'art. 22 dello schema di convenzione deve essere indicata la terna dei subappaltatori per il servizio di pulizie. In caso affermativo si chiede se va compilata la sezione D parte II del DGUE (Informazioni concernenti i subappaltatori).    
RISPOSTA: Si ribadisce quanto richiesto nel punto 8.1. del disciplinare esplicativo pertanto in caso di subappalto delle prestazioni di pulizia "come previsto dall'art. 105, co. 6, del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori". In ipotesi di subappalto, come ribadito nel punto 15.2.1. del disciplinare, nella sezione D della parte II del DGUE "il concorrente dovrà indicare le parti di opere e servizi che intende subappaltare" e ai sensi dell'art. 105, co. 6, del Codice indicare obbligatoriamente la terna dei subappaltatori". Ogni subappaltatore, come da atti di gara, dovrà compilare il proprio DGUE.   
DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto, nella scheda offerta economica si chiede di indicare il costo della manodopera ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a tale proposito si chiede se devono essere indicati i costi del personale dipendente dell'impresa concorrente o di quello che la stessa intenderà impegnare esclusivamente per la gestione messa a bando e se tale costo deve essere indicato su base annua o quadriennale. 
 
RISPOSTA: I costi della manodopera che il concorrente dovrà indicare ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 nella propria offerta economica sono riferiti al costo del personale che s'intende impiegare nell'esecuzione del contratto da affidare, posto che tali costi sono ricompresi nell'importo della quota di corrispettivo comunale offerto dal concorrente al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.   
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Come previsto al punto 14.2. lett. B1) del disciplinare esplicativo di gara l'offerta economica si  riferisce alla quota annuale di corrispettivo comunale al ribasso rispetto alla base di gara, coerentemente anche il costo della manodopera dev'essere a base annuale.    Le risposte sono state sottoscritte dal Responsabile del Servizio Sport del Comune di Faenza dott. Paolo Venturoli. Faenza, 31/07/2017 


