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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO AGLI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPENA E 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DIPRIMOPA 

S14/21/SUA – CIG:88979081F8 

 
 

FAQ 1 
 
Domanda: In riferimento all'art. 5 del Disciplinare - Garanzie a corredo dell'offerta art. 93 D. Lgs. 
50/2016 - si chiede se al punto 9 trattasi di refuso la dicitura "La garanzia provvisoria di cui al presente 
articolo deve essere corredata, infine, - a pena di esclusione - dell'impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo artt. 103 e 105 D.Lgs 50/2016, 
qualora l'offerente risultasse affidatario" in quanto l'art. 105 del D. Lgs 50/2016 è riferito al subappalto. 
Si chiede pertanto se il rimando è agli artt. 103 e 104 del D. Lgs 50/2016 
 
Risposta: Trattasi di refuso, si conferma che l’art. di rimando è 103 del D. Lgs 50/2016  
 
 
 
Domanda: Ai fini della dimostrazione del possesso della capacità economica e tecnica, come richiesto 
nell'art. 2 lettera h e lettera i del Disciplinare di Gara, per "servizi analoghi nel settore oggetto di gara" 
s'intende anche il servizio di assistenza specialistica svolto presso le scuole superiori? 
 
Risposta: si conferma 
 

 
Domanda: Si chiede di poter conoscere l'attuale gestore del servizio e il relativo costo orario vigente 
 

Risposta: Il titolare del contratto d’appalto è Parsifal – Consorzio Di Cooperative Sociali – Società 
Cooperativa Sociale – Impresa Sociale codice fiscale 01923720591, più precisamente il servizio è 
realizzato tramite la cooperativa sociale ad esso aderente COTRAD Società Cooperativa Sociale 
ONLUS Codice Fiscale 03208980585 
 
Il costo orario vigente per il C1 è pari ad € 19,49  
 
 
Roma, lì 24/11/2021 

          
 

  il Direttore                                                                                                
Dott. Federico Monni 

                                                                                              
 
 


