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DETERMINA n. 56 del 24.12.2015 Provvedimento a contrattare per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione del “Servizio di assistenza specialistica in favore di alunni 
disabili residenti sul territorio della Valdinievole” 

 
Quesito n. 4 del 05.02.2016 

 
 

Domanda 
Come previsto all’art.2 del disciplinare,  il presente per richiedere i seguenti chiarimenti in ordine alla 
gara in oggetto. 
  
Certificazione attestante la capacità tecnica (almeno n.1 servizio di assistenza specialistica 
alunni disabili pari a complessivi euro 800.000, nel triennio 2012/2014): 
nel disciplinare a pagina 11 “modalità verifica requisiti partecipazione” viene dato atto che si procederà 
al recupero dei documenti tramite AVCPASS; viceversa a pagina 13 punto 3 della documentazione 
amministrativa di gara, si legge testualmente “attesta�i��e da parte di u�a Struttura Pubb�ica � 
Privata  che �a ditta partecipa�te ha sv��t� attivit� si�i�ari a que��e �ggett� di appa�t� 
�attivit� s�ci��educative diur�e per �i��ri” (s�i�c�)  ecc�ecc… �” 
relativamente a quanto sopra vogliate chiarire: 

1) Se il certificato di esecuzione servizi deve essere  
o caricato sul sistema AVCPASS come chiarito a pag.11,  
o ovvero presentato nella documentazione amministrativa come chiarito a pag.13,  
o ovvero l’una e l’altra modalità; 

 
Risposta 
Il soggetto è libero di poter utilizzare una delle  due modalità. Sono ammesse entrambe. 
 
Domanda 

Che la dicitura riportata al punto 3 di pagina 13 �attivit� s�ci��educative diur�e per �i��ri” è un 
refuso e debba invece intendersi scritto �attivit� di assiste��a specia�istica i� fav�re di a�u��i 
disabi�i”� 
     
Risposta 

Si tratta di un refuso la dizione corretta è la seguente: �Attivit� di assiste��a specia�istica i� fav�re 
di a�u��i disabi�i”� 
 
Domanda 
Modalità di attestazione dei requisiti generali e speciali del concorrente: 
i modelli messi a disposizione sul sito della Vs. Amministrazione sono quelli segnati dalle sigle: A.1, 
A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9. Tra questi manca un modello denominato A.2 descritto come 
“dichiarazione a corredo dell’offerta”, elencato con gli altri a pagina 1 del disciplinare, richiesto alla 



successiva pagina 13 punto 2, ma come anzi detto, assente fra gli allegati: presumibilmente lo stesso 
contiene le dichiarazioni relative ai requisiti generali e speciali richiesti per la ammissione. 
Pertanto  vi preghiamo fornire chiarimenti ovvero provvedere al caricamento del modello sul Vs. sito. 
 
Risposta 
Era mancante. E’ stato caricato sul sito. 
 
 
Domanda 
CIG 
Nella documentazione di gara non compare da nessuna parte il CIG acquisito. È stato fornito prima 
telefonicamente il numero 656610486D e, successivamente, sul sito, in risposta ad un chiarimento, è 
stato comunicato un CIG numero 656610486A: il CIG riportato in risposta alla FAQ risulta essere 
errato; il CIG che ci è stato comunicato telefonicamente risulterebbe valido ma l’ANAC invita gli 
operatori economici a contattare la S.A. a causa di un ERRORE. 
Si chiede pertanto di fornire i necessari aggiornamenti e chiarimenti al fine sia di effettuare il pagamento 
del contributo sia di generare il PASSOE. Operazioni al momento impossibili. 
  
Risposta 
Il CIG corretto è:  656610486D.   
E’ stata  risolta la problematica emersa con il portale. 
 


