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F.A.Q. – RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI. N. 1 
 

QUESITI RISPOSTE 

QUESITO 1) I “servizi innovativi sperimentali” previsti dal par. 3.10 
del Disciplinare di gara debbono intendersi diversi da quelli indicati 
nell’art. 8 del Capitolato tecnico? 
1 a) I predetti servizi possono essere a totale/parziale carico dell’utenza o 
a carico dell’impresa aggiudicataria? 

RISPOSTA 1) Non vi è alcun rapporto diretto tra le due disposizioni 
richiamate, l'una situata nel Capitolato e l'altra  posta nel Disciplinare. 
Infatti, l'art. 8 del Capitolato tecnico prevede una "facoltà", concessa al 
soggetto aggiudicatario, di offrire, nella propria autonomia 
imprenditoriale, "altre tipologie d’offerta di servizi socio educativi per la 
prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa 
regionale". La finalità di tale articolo è, quindi, quella di rendere chiaro 
ai partecipanti alla gara l'esistenza di una simile "facoltà", che prescinde 
dalla circostanza che "servizi aggiuntivi - migliorativi" siano assunti 
come impegno nel progetto educativo presentato all'Amministrazione, 
oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta 
tecnica. Ciò è confermato dall'art. 6, comma 1, punto 2), laddove si fa 
riferimento, quale obbligo contrattuale dell'aggiudicatario, ad 
"assicurare l’esecuzione delle prestazioni descritte nei precedenti 
articoli, nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo". 
Il Disciplinare di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio, prevede la 
valutabilità, nell'ambito della "parte educativa" del "progetto educativo e 
organizzativo", dell'impegno a svolgere, senza oneri a carico 
dell'Amministrazione (quindi con oneri che possono essere posti, dal 
soggetto imprenditoriale, a carico dell'utenza), "servizi innovativi 
sperimentali" e/o "servizi e/o attività integrative in aggiunta alle attività 
già previste dal capitolato in favore dell’Amministrazione appaltante, 
ulteriori alle prescrizioni da capitolato". 
L'elencazione di servizi "aggiuntivi/migliorativi" contenuta nell'articolo 
8 del Capitolato tecnico ha carattere meramente esemplificativo e tali 
servizi fanno riferimento al complessivo “genus” delle “altre tipologie di 
offerta”, al cui interno si collocano le due fattispecie di cui al 
Disciplinare, appena cennate, a seconda del carattere "innovativo 
sperimentale", o, invece, semplicemente "integrativo” delle stesse. 



 


