FAQ AL 01.06.2018
OGGETTO: GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI RESCALDINA PER IL
PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UGUALE
PERIODO CIG 74627074A2.

D1) si chiede se il servizio sia attualmente gestito in appalto e in caso affermativo il
nominativo dell’attuale gestore.
R) il servizio è attualmente gestito in appalto dalla Cooperativa Stripes di Rho.
Nell'attuale gestione è esclusa là fornitura di derrate, che viene invece effettuata da
Dussmann Service.
D2) Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito dall’art. 37 del CCNL delle
Cooperative Sociali, si chiede l’elenco non nominativo del personale attualmente
impiegato corredato dai seguenti elementi:
a. Scatti di anzianità maturati e maturandi
b. Livelli di inquadramento
c. Mansione
d. d. CCNL applicato
e. Monte ore settimanale
f. Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato
g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non
assorbibili
h. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.
R) vedasi elenco allegato
D3) In riferimento alle dichiarazioni che devono essere rese personalmente da ciascuno
dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti, VOSTRO ALLEGATO 2, si chiede
come debba procedere alla presentazione dello stesso nell'ipotesi in cui uno dei soggetti
indicati in tale articolo non sia provvisto di firma digitale: viene considerata ammissibile la
presentazione di tale allegato sottoscritto da parte del soggetto dichiarante su forma
cartacea la cui scansione viene firmata digitalmente dal legale rappresentante della
concorrente?
R) come indicato in calce all’Allegato 2 qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano
in possesso della firma digitale, la dichiarazione con firma autografa dei dichiaranti
dovrà essere scansita e firmata digitalmente dal solo legale rappresentante
allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità
dei soggetti dichiaranti
D4) Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal
18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile
esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018,
le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico
secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara
dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo
del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) e le
modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico
alla stazione appaltante. sulla base di quanto indicato si chiede di indicare per la
procedura in oggetto la modalità di presentazione del mod DGUE.

R) La procedura di gara in oggetto è svolta in modalità telematica attraverso la
piattaforma Sintel, pertanto è sufficiente compilare il DGUE, trasformarlo in PDF,
firmarlo digitalmente e inserirlo nel plico telematico, Busta A. Per la compilazione
elettronica ci si può avvalere di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati
ovvero del servizio DGUE elettronico messo gratuitamente a disposizione dalla
Commissione UE in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e degli
operatori
economici,
e
reperibile
all’indirizzo
internet
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
D5) Si chiede di indicare attualmente: - Quanti bambini frequentano in orario full-time Quanti bambini frequentano in orario part-time mattino - Quanti bambini frequentano in
orario part-time pomeriggio - Quanti utenti disabili frequentano asilo divisi per le fasce
orario indicate nei punti precedenti.
R)
34 bambini frequentanti in orario full time
2 bambini frequentanti in orario part time mattino
0 bambini frequentanti in orario part time pomeriggio
1 disabile frequentante in orario full time
D6). Si chiede di indicare le tariffe previste per la frequentazione part-time mattino e
pomeriggio
R) la tariffa riconosciuta all’appaltatore non varia per la frequenza full time o parttime mattino e pomeriggio
D7). Indicare , sulla base dello storico in vostro possesso importo annuo della TARI e
utenza telefonica.
R) costi storici: utenza telefonica annuale € 479,04 oltre iva 22%
Tari anno 2017 € 480,00
NEW D8) Spese di pubblicazione bando e avviso di aggiudicazione
R) le spese di pubblicazione ammontano a circa € 1.100,00

