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FAQ 1 – 10.04.2017

QUESITO N. 1
Buon giorno la presente per richiedere chi
attualmente gestisca il servizio oggetto del
bando

QUESITO N. 2

RISPOSTA N. 1
I servizi di pre e post scuola e centri ricreativi
attualmente sono gestiti dall'Azienda Speciale
Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari.
Il servizio di assistenza educativa specialistica è
attualmente gestito dalla Cooperativa Spazio
Aperto Servizi. Entrambe le informazioni sopra
riportate sono specificate ai punti 3.1, 3.2 e 3.3
della Relazione Tecnica.

RISPOSTA N. 2

Buongiorno,
relativamente alla procedura in oggetto con la In questa fase della procedura di gara è
presente si pone il seguente quesito: sufficiente che il Concorrente autocertifichi il
possesso dei requisiti richiesti e previsti nella
alla pagina 10 del disciplinare di gara si dichiara determinazione di A.S.S.E.MI n. 85/2015, come
quanto segue:
da dichiarazione n. 13, punto 2) della Parte IV,
sez C del DGUE
“5.2.4 Requisiti di capacità tecnica –
professionale
a) Per il Servizio di Assistenza Educativa
Specialistica il possesso di tutti i seguenti:
I)
……

II) Il possesso dell’accreditamento e relativa
qualificazione all’interno dell’Albo delle
Agenzie territoriali accreditate per lo
svolgimento del servizio di assistenza educativa
specialistica finalizzata all’inclusione scolastica
degli alunni con disabilità ai sensi della
L.104/92, di cui alla procedura indetta con
determinazione del Direttore di A.S.S.E.MI. n.
85/2015, o in alternativa il possesso dei requisiti
prescritti dalla succitata determinazione di
A.S.S.E.MI n. 85/2015 con obbligo da parte
dell’aggiudicatario di presentazione dell’istanza
di
accreditamento
successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto;”.
Il possesso dei requisiti va presentato in apposita
modulistica (vd Allegato 3-Scheda con
qualificazione 2012) oppure è sufficiente una
autocertificazione sul possesso di tali requisiti?

QUESITO N. 3

RISPOSTA N. 3

Gentile Ente Aggiudicatore, con la presente si
intendono chiedere chiarimenti in riferimento a
quanto in oggetto, nello specifico:
per quanto riguarda i centri Ricreativi
Diurni:
•
con riferimento al valore
presunto dell’appalto si chiede di
precisare se nel costo unitario
settimanale di turno a bambino di €
85,00 esente IVA è incluso il costo del
pasto o è da intendersi oltre tale cifra;
•

E' incluso il costo del pasto

si chiede di poter conoscere il
nome della ditta che gestisce il servizio
di ristorazione presso il Comune di San
Giuliano M.se, il costo unitario del
pasto e la percentuale di IVA applicata
ad ogni singolo pasto;

Il servizio di ristorazione è attualmente gestito
dall'ATI Gemeaz Elior e SMA Ristorazione Srl
in proroga del servizio fino al 30 giugno e in
attesa della decisione del TAR sul ricorso
avverso il provvedimento di aggiudicazione del
Bando di Gara per l'assegnazione del Servizio.
Il costo unitario del pasto è pari a € 4,513 + IVA
al 4%.

•

Nel monte ore dedicato all'assistenza educativa
specialistica sono ricomprese anche le ore di
assistenza presso i centri ricreativi diurni come
specificato al punto 3.1 della Relazione tecnica.

con riferimento alla relazione
tecnica cap. 3.3, si chiede di precisare
se in caso di iscrizione di bambini
diversamente abili, la presenza di
educatori dedicati, sulla base di un

rapporto educativo ad hoc valutato
sulla base della patologia, sia
valorizzata economicamente, oltre
quanto previsto dal capitolato o sia
invece a totale carico economico
dell’Ente Gestore;
per quanto riguarda il servizio di
integrazione scolastica:
•
con riferimento alla relazione
tecnica cap. 2.3, si chiede di precisare
se gli ambiti di sviluppo possono essere
tariffati oltre l’offerta presentata;
•

No, non possono essere tariffati oltre l'offerta.

con riferimento alla relazione
tecnica cap. 2.3 – c, si chiede di
precisare se il monte ore dedicato è da
considerarsi oltre quanto posto a bando
di gara e il numero ipotetico delle ore
previste dedicate a tale azione;

No, il monte ore eventualmente dedicato ai
servizi migliorativi è ricompreso nel valore
complessivo. Trattatasi infatti di migliorie e di
ambiti di sviluppo che i concorrenti possono
presentare in sede di progetto tecnico (che
saranno poi oggetto di valutazione e attribuzione
di punteggio dell'offerta tecnica). L'elenco degli
ambiti di sviluppo/migliorie è indicativo e lascia
ampia facoltà di sviluppo e declinazione di
eventuali azioni nell'offerta tecnica.

per quanto riguarda il servizio di pre e post
scuola:
•
con riferimento all’articolo 8
del capitolato speciale di gara, al fine di
poter redigere una proposta economica
corretta, si chiede di poter conoscere il
numero degli operatori impiegati, il
mente ore individuale di ogni
operatore, il tipo di contratto in essere,
il livello di inquadramento contrattuale
ed eventuali scatti di anzianità.

Si specifica che non è prevista per questo
servizio clausola sociale e che gli operatori
attuali cessano il loro incarico alla fine dell'anno
scolastico in corso. Pertanto l'aggiudicatario
dovrà provvedere all'avvio del servizio di pre e
post scuola unicamente con proprio personale. A
titolo puramente indicativo, si dettaglia di
seguito l'attuale assetto del servizio:
•
Numero operatori impiegati 14
•
Monte ore individuali in media 440
•
Tipo di contratto: Aninsei
•
Livello di inquadramento: 4

per quanto riguarda la documentazione
amministrativa richiesta:
•
con riferimento all’art. 11.1.4
del Disciplinare di gara “Cauzioni e
garanzie
richieste”
si
richiede
fideiussione rilasciata in formato
elettronico con firma digitale del
soggetto autorizzato ad impegnare il
garante
Qualora la compagnia assicurativa non

Si conferma la possibilità di effettuare la
scansione del documento cartaceo con firma
autografa del garante (completo del documento
di identità del sottoscrittore) e produrlo nella
documentazione di gara sulla Piattaforma Sintel

rilasciasse la polizza in formato debitamente sottoscritto digitalmente dal legale
elettronico è possibile il caricamento in rappresentante della ditta concorrente
altra modalità?
•

Le dichiarazioni bancarie
devono essere emesse in formato
elettronico dalla Banca o è possibile il
caricamento della scansione del
documento corredata da dichiarazione
di autenticità della stessa?

QUESITO N. 4

RISPOSTA N. 4

buongiorno
non trovo corrispondenza tra le indicazioni di
questa procedura e la documentazione allegata,
la quale mi sembra riferirsi a un accreditamento
dell'anno 2015.

La scadenza del 27 aprile 2017 è riferita al
termine per la presentazione delle offerte per la
procedura aperta in oggetto.
Come meglio specificato nel disciplinare di gara
i concorrenti devono dichiarare essere accreditati
presso ASSEMI o di possedere i requisiti
necessari per l’ottenimento dell’accreditamento
così come previsto dalla documentazione di
ASSEMI allegata al bando.

Mi può chiarire effettivamente qual'è la
documentazione da seguire e se la
scadenza effettiva è il 27/4/2017?

