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QUESITO N. 5

RISPOSTA N. 5

Si chiede cortesemente di conoscere il
nominativo dell'attuale gestore del servizio, dei
prezzi attualmente applicati e il numero del
personale in essere, con indicazione del CCNL
applicato, dei livelli di assunzione e di eventuali
scatti di anzianità maturati.

Come già illustrato nella risposta alla FAQ n. 1, i
servizi di pre e post scuola e i centri ricreativi
diurni 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.
Relativamente al prezzo applicato per l'appalto
del
servizio
di
Assistenza
Educativa
Specialistica, questo è attualmente di 19,50 euro
orarie omnicomprensive (intervento diretto e
indiretto).
Come già illustrato nella FAQ n. 3 (punto 3), si
risottolinea che non è prevista per i servizi di pre
e post e centri ricreativi diurni la clausola sociale
di cui all'art. 8 del Capitolato di gara.
La clausola di salvaguardia sociale di cui all'art.
8
del
Capitolato
è
da
riferirsi
ESCLUSIVAMENTE agli operatori del servizio
di Assistenza Educativa Specialistica. Per i
servizi di pre post e centri ricreativi diurni,
l'aggiudicatario dovrà provvedere all'avvio dei
due servizi unicamente con proprio personale.

QUESITO N. 6

RISPOSTA N. 6

Buongiorno, in riferimento alla procedura in
oggetto con la presente si chiede di poter
conoscere:
- il prezzo orario attualmente fatturato per il - i servizi di pre e post e centri ricreativi diurni
servizio di Pre e post scuola e per il servizio sono attualmente gestiti da Azienda Speciale
comunale, come illustrato nella FAQ. n. 5,
CRD;
all'interno di un contratto di servizio
omnicomprensivo anche di altre prestazioni.
-l’elenco del personale attualmente impiegato
nel servizio di Pre e post scuola e per il servizio
CRD
con
indicazione
di:
*inquadramento
contrattuale
(livello
riconosciuto) e contratto di riferimento;
*indicazione (non nominativa) relativa al
personale impiegato, per capire se si tratta degli
stessi operatori che attualmente sono impiegati
nel servizio di assistenza scolastica gestito da
latra
Cooperativa;
*scatti
di
anzianità
maturati;
*eventuali indennità, superminimi o altri benefit
riconosciuti;
*monte
ore
settimanale;
*tipologia
contrattuale:
contratto
tempo
determinato/indeterminato;
*data
di
ultima
assunzione;

- Ai fini della formulazione della proposta
tecnica ed economica si rimanda alla FAQ n. 5,
ovvero che la clausola di salvaguardia sociale di
cui all'art. 8 del Capitolato è da riferirsi
ESCLUSIVAMENTE agli operatori del servizio
di Assistenza Educativa Specialistica. Per i
servizi di pre post e centri ricreativi diurni,
l'aggiudicatario dovrà provvedere all'avvio dei
due servizi unicamente con proprio personale.

- l’ammontare delle eventuali spese di
pubblicazione e pubblicità del bando nonché
eventuali spese per le relative pubblicazioni di
esiti di gara qualora esse siano a carico della
ditta
aggiudicataria;

- Le spese a carico dell'aggiudicataria sono state
quantificate in 10.000 euro (3.000 per le
pubblicazioni e 7.000 per la commissione di
gara)

- se copertina e indice del progetto siano da - No, non sono da conteggiare.
conteggiarsi nel limite di pagine indicato.
-Si chiede inoltre conferma del fatto che - Si conferma che il pasto è incluso.
all’interno delle 85,00 euro turno/settimana a
bambino per il CRD siano conteggiati i costi di
fornitura del pranzo; non risulta infatti chiaro dal
capitolato e dalla relazione tecnica se il costo del
pranzo è a carico dell’eventuale aggiudicataria o
della ditta che attualmente svolge servizio di
refezione.

QUESITO N. 7

RISPOSTA N. 7

Con la presente si richiedono i seguenti
chiarimenti:
1) Per quel che riguarda la redazione dell’offerta
tecnica si chiede:
a) le tabelle possono avere carattere diverso da
quello prescritto per l’offerta, per facilitarne la
lettura?
b) indice e copertina sono compresi nel numero
massimo di facciate?
c) l’offerta deve essere firmata per esteso in ogni
facciata o è sufficiente la sigla su ogni facciata e
la firma per esteso in calce?

a) si

b) no
c) l’offerta tecnica, come previsto al punto 12 del
disciplinare di gara, deve essere firmata
digitalmente

2) In relazione ai requisiti di capacità tecnicaprofessionale, di cui all’art. 5.2.4 del
Disciplinare di gara:
a) per il servizio di pre e post scuola, si chiede se
con l’espressione due servizi identici negli a) il pre può essere considerato un servizio ed il
ultimi 5 anni, si intenda due servizi post un altro servizio distinto.
comprendenti sia il pre che il post scuola,
oppure se il pre può essere considerato 1
servizio ed il post un altro servizio distinto;
b) per i Centri Ricreativi Diurni si chiede se con
l’espressione due servizi identici si intendano b) si intendono due appalti distinti.
due appalti diversi, oppure se soddisfi il
requisito la gestione di due diversi Centri Estivi
all’interno del medesimo appalto.

