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OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI TIPO 
EDUCATIVO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA . ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
 
 
QUESITO N. 1 
 
In relazione all’art. 6, lett. e.1, del disciplinare di gara, la Cooperativa Sociale La Persona arl Onlus 
formula il seguente quesito: <<In considerazione del fatto che il servizio oggetto dell’appalto è di € 
376.350,00 triennali, si chiede un chiarimento in merito a quanto richiesto nell’articolo in oggetto: 
la nostra cooperativa è in possesso di un contratto triennale riferito agli anni 2016/2017/2018 del 
valore di circa 1.000.000,00 di euro. Chiediamo se è sufficiente per soddisfare il requisito di risorse 
tecniche e di esperienza richiesto>> 
 
 
RISPOSTA 
 
 
Ai sensi dell’articolo 6, lett. e.1, del disciplinare di gara è richiesto al soggetto concorrente il 
possesso di <<almeno un unico contratto del valore di € 500.000,00 oltre IVA come per legge, per 
ognuno dei tre anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018>>. 
Tale requisito è finalizzato a comprovare da parte del soggetto concorrente il possesso delle risorse 
tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità. 
Avuto riguardo al valore triennale dell’appalto, e al fine di garantire una più ampia partecipazione 
di concorrenti, si ritiene adeguato a dimostrare il requisito dell’esperienza e delle risorse tecniche il 
possesso anche di un unico contratto del valore di almeno 500.000,00 euro per l’intero periodo di 
riferimento (2016/2018).  
L’art. 6, lett. e.1, del disciplinare deve essere inteso nel senso appena detto che è sufficiente avere 
un unico contratto del valore di almeno 500.000,00 euro (riferito al periodo indicato) e non 
altrettanti contratti di € 500.000,00 per ognuno degli anni scolastici 2015/2016-2016/2017-
2017/2018. 
  
 
 
 


