FAQ al 29/06/2018
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DEL COMUNE DI RESCALDINA PER IL PERIODO
01/09/2018 – 31/08/2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO
D1) si chiede chi gestisce attualmente il servizio e se vi sono parti nuove.
R. il servizio in appalto è gestito attualmente dalla Stripes Coop. Sociale Onlus, non
vi sono nuovi servizi.
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 personale allegato
D3) si chiede nel caso di impresa costituita da meno di tre anni se i requisiti di capacità
“economico-finanziaria” e “tecnico-professionale” possano essere riproporzinati a partire
dalla data di inizio dell’attività.
R) nel caso di impresa costituita da meno di tre anni i requisiti di capacità
“economico-finanziaria” e “tecnico-professionale” devono essere posseduti nella
seguente misura:
fatturato globale annuo: il fatturato annuo dovrà essere posseduto nella misura
richiesta dal disciplinare di gara per il periodo richiesto dal disciplinare di gara;
servizi analoghi: il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito richiesto
nell’arco temporale di esistenza dell’impresa. Non è ammessa una riduzione
dell’importo, solo un arco temporale più breve (sempre all’interno del triennio 20152016-2017).
Nel caso in cui il concorrente non possieda i requisiti potrà partecipare ricorrendo agli
istituti messi a disposizione dal Codice quali l’avvalimento e i raggruppamenti temporanei
d’impresa.
D4) si chiede:
il nr di utenti del servizio di assistenza scolastica, nel corso dell'anno scolastico
2017/18, con suddivisione per ordine di iscrizione;
il nr. di utenti attuali e/o previsti per il servizio di assistenza scolastica disabili
sensoriali, con specificazione del tipo di deficit;
il nr. di utenti del servizio di pre-scuola e post scuola infanzia (AS 2017/18) e prescuola e post scuola primaria (AS 2017/18),
il nr. di utenti iscritti nel presente anno scolastico al servizio pomeridiano per le
scuole secondarie di I grado;
R) si veda allegato relativo agli utenti dei servizi

D5) si chiede se sia previsto il sopralluogo?
R) non è previsto il sopralluogo obbligatorio. L’indicazione dell’allegato n. 4 a
pagina 16 del disciplinare è un refuso.
D) spese pubblicazione sulla Guri del bando e dell’esito di gara.
R) Le spese di pubblicazione sono di circa € 1.000,00
D6) si chiede se le 30 pagine richieste per la predisposizione dell’offerta tecnica siano da
intendersi fronte retro e quindi 60 facciate
R) come indicato nel disciplinare di gara le pagine sono 30 in totale, eventuali
allegati compresi
D7) si chiede se la dichiarazione di riservatezza rispetto ai contenuti dell’offerta tecnica
presentata sia da inserire nella busta telematica “Offerta tecnica” e che le pagine che
compongono tale dichiarazione non siano computate all’interno delle pagine previste per
la redazione dell’offerta tecnica.
R) è corretto inserire la dichiarazione di riservatezza nell’offerta tecnica e tale
dichiarazione non è computata nel n. di massimo di pagine previsto per l’offerta
stessa.
D8) si chiede se il monte ore annuo indicato nel capitolato per i diversi servizi, ed in
particolare per il servizio di assistenza scolastica, sia da intendersi comprensivo del
pacchetto di ore necessario ad ogni operatore per le attività di programmazione, verifica,
partecipazione incontro con gruppo H, tavoli di coordinamento indetti dal Comune, ecc..
R) Le ore indicate nel capitolato sono comprensive delle attività di verifica,
programmazione ecc8
D9) con riferimento al costo della manodopera indicato dalla Stazione appaltante nel
disciplinare di gara pari a € 1.311.333,00 oltre iva di legge, si chiede che trattasi di un dato
indicativo e non vincolante, intendendo che ogni concorrente, nel presentare la propria
offerta, possa indicare un importo inferiore o anche superiore a quello stimato dalla
stazione appaltante, nei limiti dell’importo complessivo posto a base d’asta.
R) l’importo relativo al costo della manodopera individuato dalla stazione appaltante
è indicativo, ogni concorrente, come indicato nel disciplinare di gara, deve a pena di
esclusione deve indicare il proprio costo della manodopera, nei limiti dell’importo a
base di gara.
D10) con riferimento all’art. 2 del capitolato di gara e nello specifico al monte ore stimato
per le diverse tipologie di servizi ed in particolare per il servizio di assistenza educativa
scolastica, si chiede conferma che il servizio debba essere garantito per tutto il mese di
giugno a copertura dell’intervento per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e l’asilo
nido. Si chiede altresì di precisare se nel mese di luglio il servizio debba essere garantito,
stante che i servizi di asilo nido generalmente prevedono un’apertura anche per tutto il
mese di luglio.
R) l’assistenza educativa sulla scuola dell’infanzia è da garantire per tutto il mese di
giugno, mentre per quanto riguarda l’asilo nido, si valuterà di volta in volta la
situazione, se ci saranno casi. Il budget ore è comunque comprensivo di tutto ma
presunto.

