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STAZIONE APPALTANTE 
 
 
 
 

Lignano Sabbiadoro, 18.04.2019 

 

OGGETTO: Gara aperta per l’affidamento dei Centri estivi nel Comune di Lignano Sabbiadoro 

triennio 2019-2020-2021 - CIG 7857904384. Risposta ai chiarimenti. 

 

 

D1: Criterio di aggiudicazione - Si chiede cortese conferma che la valutazione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: offerta tecnica, punteggio 

massimo 85; offerta economica, punteggio massimo 15. 

Si chiede pertanto cortese conferma che i valori indicati sul portale eAppaltiFVG relativi al 

massimo punteggio tecnico (75) e al punteggio assegnato al prezzo migliore (25) costituiscono un 

refuso. 

 

R1: il punteggio corretto è quello stabilito nel disciplinare di gara: offerta tecnica, punteggio 

massimo 85; offerta economica, punteggio massimo 15. 

 

D2: Offerta economica - In riferimento al punto 17 del disciplinare di gara, si chiede cortese 

conferma che, la richiesta di indicazione del prezzo unitario dell’iscrizione settimanale costituisce 

un refuso e che pertanto tale valore non deve essere indicato in alcun modulo/Allegato. 

 

R2: Il riferimento al costo settimanale è esplicativo delle modalità di calcolo per determinare il 

costo complessivo dell’appalto. Per calcolare il costo complessivo si rinvia a quanto indicato all’art. 

3 del capitolato  -  Quantificazione dell’appalto. “a. La quantificazione dell’appalto per il triennio è 

pari a € 202.527,00 esclusa IVA al 5% ed oneri sicurezza, corrispondenti a  € 67.509,00 annui a cui 

dovranno aggiungersi il costo triennale di € 700,00 per il DUVRI. Il totale è calcolato moltiplicando 

il numero ipotetico di settimane di frequenza nei Centri estivi x 3 anni x il costo settimanale pro-

capite a base d’asta : n. 577 settimane x 3 anni x  €  117,00 esclusa IVA e oneri sicurezza (il numero 

ipotetico di settimane di frequenza è stimato sull’andamento degli ultimi due anni) ...”. 

Il modulo riguardante l’offerta economica dovrà indicare solo il costo complessivo. 

 

D3: Costo pasti personale - In riferimento all’Art.12 del Capitolato, si chiede cortesemente di 

esplicitare il costo stimato del singolo pranzo per il personale incaricato. 

 

R3: il costo stimato del singolo pranzo per il personale incaricato è quantificato in € 5,50. 

 

D4: si chiede se il trasporto per le gite extra urbane sia sempre a carico del Comune. 

 

R4: Il servizio trasporto per le gite extraurbane è a carico della Ditta, il servizio trasporto per gli 

spostamenti urbani è a carico del Comune ai sensi dell’art. 9 - Obblighi ed oneri a carico della ditta 

aggiudicataria  “  … lett. l) Programmazione specifica delle attività, delle uscite in ambito urbano e 

delle gite in ambito extra-urbano – la ditta aggiudicataria dovrà consegnare anticipatamente alla 
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Stazione appaltante durante tutto il periodo di apertura dei centri estivi, la programmazione 

settimanale di dettaglio. Nella programmazione dovrà specificare: 

- le uscite urbane (parchi, impianti sportivi, ecc.) le cui spese di trasporto (se necessario) saranno a 

carico del Comune (art. 17), compatibilmente con le risorse disponibili; 

- le gite extra-urbane che saranno a carico della ditta, come offerto in sede di gara ...” 

 

D5: si chiede conferma che la durata del centro estivo sia per ogni anno di 10 settimane e che nel 

2019 sia compreso dal 24 giugno al 30 agosto come indicato nel Verbale di Deliberazione della 

Giunta Comunale nel quale sono definite le rette 2019. 

 

R5: Come previsto all’art. 2 del capitolato, i servizi oggetto d’appalto dovranno essere garantiti 

dalla ditta incaricata durante tutto il periodo di apertura, di norma durante i mesi di luglio e agosto, 

con apertura anticipata dall’ultima settimana di giugno, per gli anni 2019 - 2020 – 2021.   

Per il 2019 la Giunta ha già deliberato, previa disponibilità dei locali concessi dall’istituto 

comprensivo, l’apertura dal 24 giugno al 30 agosto.  

 

D6: chiedere i seguenti dati relativi  all'ultimo biennio di attività:  numero di frequentanti suddiviso 

per settimana e per fascia d'età. 

 

R6: I dati disponibili sono i seguenti : 

 

Iscritti suddivisi per età 2017 2018 

Iscritti 3-6 anni 34 48 

Iscritti 6-10 anni 40 51 

Iscritti 11-13 anni 7 10 

   Numero turni suddivisi per fascia di età 2017 2018 

Iscritti 3-6 anni 198 300 

Iscritti 6-10 anni 236 324 

Iscritti 11-13 anni 41 52 

 

D7: si chiede conferma che per la documentazione di gara sia sufficiente la sola firma digitale in 

formato Cades (P7M) e che pertanto, la dicitura “firma leggibile e per esteso” presente nel modello 

dell’offerta economica sia da considerare un refuso, dovendo la stessa essere presentata unicamente 

con sottoscrizione digitale 

 

R7: si conferma che è sufficiente la sola firma digitale dei documenti. 

 
 
 


