COMUNE di SAN VITTORE OLONA
AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
Servizio Istruzione, Cultura e Sport

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
PER IL PERIODO 1/06/2013 – 31/08/2016
CHIARIMENTI QUESITI
RICHIESTA N. 1
Quesito
1) gestore attuale del Servizio
Risposta
1) Bathor Servizi Psicopedagogici e Socioassistenziali aderente al Consorzio EX.OL
– Corso Novara 225/C - 27029 VIGEVANO (Pv)
RICHIESTA N.2
Quesito
1) Visto che la durata del contratto sarà dal 1 giugno 2013 al 31 agosto 2016, chi
gestirà i servizi scolastici dal primo giugno 2013 fino al termine dell’anno
scolastico 2012/2013, la cooperativa uscente o quella entrante?
2) Il centro estivo sarà da organizzare per 4 anni (2013-2014-2015-2016) ?
Risposta
1) Dal 1 giugno 2013 la ditta vincitrice dovrà gestire i servizi scolastici
termine contrattuale compreso i centri estivi 2013
2) Il Centro estivo dovrà essere organizzato per quattro annualità

fino al

RICHIESTA N.3
Quesito
1) Le autocertificazioni di cui ai punti 4) e 5) da prevedersi inserite nella Busta 1
possono essere sostituite da copia semplice dei certificati di iscrizione alla
CCIAA con vigenza e di iscrizione all’Albo Provinciale delle cooperative sociali?
2) L’art. 1 e l’art. 5 del capitolato descrivono n. 4 tipologie di servizi da erogarsi.
Nell’art. 3 si fa riferimento ad una quinta tipologia denominata “assistenza
tecnica”. Di che si tratta?
3) L’appalto ha durata 39 mesi. Il Centro Estivo, anche con riferimento alle ore
previste, è da considerarsi da effettuare per 4 annualità nel periodo ricompreso
dal contratto (giugno 2013/14/15/agosto 16), mentre tutti gli altri servizi 3 volte
perché decorrono da Settembre?
4) Qual è il prezzo a base d’asta da ribassare? Se non v’è un prezzo per ogni
servizio, qual è allora il numero totale di ore da prevedersi come divisore
rispetto alla base d’asta, anche alla luce del precedente quesito?

Risposta
1) Art.18 busta 1 : le autocertificazioni di cui ai punti 4) e 5) possono essere
sostituiti da copia semplice dei certificati di iscrizione alla CCIAA e d’ iscrizione
all’Albo Provinciale delle Cooperative sociali;
2) In riferimento alla tipologia denominata “ assistenza tecnica” art. 3, si tratta di
raccordo tecnico tra i servizi e gli uffici scolastici;
3) In riferimento al periodo di espletamento dei servizi socio-educativi 1/06/2013 –
31/08/2016 dovrà essere organizzato n.4 volte il centro ricreativo estivo
descritto all’art.5 del capitolato mentre gli altri servizi
dovranno essere
organizzati n. 3 volte.
4) Tutti gli elementi per il prezzo a base d’asta sono contemplati nel capitolato
d’appalto
RICHIESTA N.4
Quesito
1) In riferimento a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL delle cooperative sociali,
si chiede di conoscere l’inquadramento del personale attualmente operante nel
servizio con la specifica dei seguenti elementi: CCNL applicato, livello di
inquadramento, eventuali scatti di anzianità maturati, ecc
Risposta
1) Il personale attualmente operante è già riportato nell’allegato “1” si precisa
però che n. 6 educatori di livello D1 e n.1 educatore di livello D2 , hanno
maturato 1 scatto di anzianità.
RICHIESTA N.5- 6-7
Quesito
1) quanti iscritti sono previsti al centro estivo?
2) il coordinamento tecnico e' riservato solo per le attivita' scolastiche con esclusione
del centro estivo ?
3)nel punto 2 del bando si indica l'iscrizione all'albo regionale e nazionale come
requisito di ammissione,da dichiarare nel allegato B " autocertificazione d'iscrizione
alla CCIIA con dicitura antimafia"; tale allegato non prevede l'autocertificazione
dell'iscrizione agli albi: dobbiamo produrre una ulteriore dichiarazione su modello
simile all'allegato B o è sufficiente indicare gli estremi delle iscrizioni nell'allegato
A2, dove è prevista la dichiarazione dei requisiti stessi di partecipazione alla gara, tra
cui quella legata all'iscrizione albi ?
4)nel allegato B " autocertificazione d'iscrizione alla CCIIA con dicitura antimafia" non
è presente la dichiarazione di antimafia con i riferimenti normativi ma solo gli
estremi dell'iscrizione alla CCIIA, l'attività e la composizione delle cariche sociali:
dobbiamo integrare la parte mancante?
5)nel punto 4 del bando vengono richieste idonee referenze bancarie che attestino
l'affidabilità e la solvibilità........di valore economico pari almeno a complessivi €
5.000.000 : è un refuso? visto che l'importo a base d'asta è di 590.570,00?
6) il modulo offerta prevede l'indicazione dell'importo complessivo e dei costi orari
mentre la base d'asta è solo complessiva: sarebbe possibile avere la composizione
della base d'asta con l'indicazione dei costi orari utilizzati per il calcolo complessivo?.
7)nella formulazione dell'offerta non viene chiesto di indicare gli oneri di sicurezza da
rischio specifico (o aziendali): sono da ritenersi compresi nell'offerta e quindi non
vanno dettagliati?

8) nell'allegato 1 vi evince la presenza di due educatori con un ruolo di ass. mensa: si
tratta di assistenza al minore disabile durante il pasto? o di assistenza alla mensa gruppo classe ?
9)la durata della gestione è indicata dal 1 giugno 2013 : questo prevede che tutto i
servizi di assistenze scolastiche, pre e post devo essere presi in carico dalla coop
aggiudicataria da tale data? con cambio di gestione negli ultimi giorni di scuola?
10) in caso di partecipazione in ati nel bando vengono specificate le % deil
capogruppo e delle mandanti ( almeno 60% e almeno 10%) : tali % devono essere
prese in considerazione anche per i sevizi specifici? Non solo, non essendoci
indicazioni nel bando che la % dei fatturati deve coincidere con la % del servizio
svolto possiamo attenerci a quanto espresso nel decreto agli art 34 e 37, come da
voi indicato, dove non e' prevista alcuna coincidenza?
11) in caso di partecipazione in Ati il possesso della certificazione di qualità deve
essere posseduto da ogni componete dell'Ati ?
12)è previsto l'avvalimento del certificato di qualità?
13)A quale categorie di competenze si riferisce il punto 1 - 1.2 del capitolato art 19
( elementi che devono essere obbligatoriamente esplicitati) per quanto riguarda la
previsione di spesa del comune?
14)avendo intenzione di partecipare in ATI avremmo bisogno di sapere se la polizza
provvisoria deve essere intestata solo al capogruppo e, le ricordo, se tutte le
componenti dell'Ati devono essere in possesso della certificazione di Qualità.
Risposta
1)
Per il centro estivo della scuola materna (mese di luglio) i partecipanti
potrebbero essere tra i 35 e 45 iscritti.
2) All’art. 7 del capitolato viene citato che il “coordinatore tecnico” dovrà garantire
l’organizzazione delle attività dei servizi oggetto dell’appalto di cui art. 1.
3) Per le iscrizioni agli albi delle cooperative è sufficiente indicare gli estremi
dell’iscrizione nell’allegato A2.
4) In riferimento alla “dicitura antimafia” è necessario integrare l’allegato “B” con la
presente dichiarazione: “ …Il sottoscritto ……. DICHIARA che nei propri confronti
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs 6/09/2011, n,159, nonché l’insussistenza del tentativo di infiltrazione
mafiosa.”
5) Si conferma quanto riportato al punto 4 del bando : requisiti economico finanziari
6) In riferimento a questo punto vedasi risposta già pubblicata sul sito del Comune
7) Gli oneri di sicurezza da rischio specifico sono da ritenersi compresi nell’offerta
8) Nell’allegato “1” i due educatori con compiti di assistenza mensa per ora si tratta
di n.1 assistente solo con rapporto di un disabile e di n. 1 assistente per gruppo
classe
9) Tutti i servizi dal 1 giugno 2013 sono a carico della ditta aggiudicataria. Si precisa
che tutti i servizi di assistenza disabili termineranno al 31 maggio ad eccezione
della scuola dell’infanzia.
10) In caso di ATI le percentuali si riferiscono al fatturato globale come previsto
dall’art. 4 del bando. Per il resto si rimanda alla normativa vigente.
11) In caso di partecipazione in ATI il possesso della certificazione di qualità deve
essere posseduta da ogni componente
12) E’ possibile l’avvalimento del certificato di qualità
13) In riferimento all’art.19 del capitolato al punto 1.2 , “… per quanto riguarda la
previsione di spesa del comune…”, si intende la presenza di eventuali o ulteriori
spese che potrebbero essere a carico del Comune oltre all’offerta economica
14) Si la cauzione provvisoria deve essere intestata al capogruppo

RICHIESTA N.8
Quesito
1) In merito al personale incaricato da Bathor, avrei bisogno di sapere, oltre al
livello di assunzione, se gli operatori hanno maturato scatti d’anzianità, se sono
previste indennità e per quante ore sono assunti gli operatori.
Risposta
1) Al personale attualmente operante è applicato il Contratto Collettivo delle
Cooperative Sociali già riportato nell’allegato “1” si precisa però che n. 6
educatori di livello D1 e n.1 educatore di livello D2 , hanno maturato 1 scatto di
anzianità . Nel contratto non sono previste delle indennità.
2) l contratti degli operatori prevedono le ore assegnate ad ognuno rispetto ai
servizi richiesti.
RICHIESTA N.9
Quesito
1) Conferma del requisito economico richiesto, in riferimento al contenuto delle
referenze bancarie
2) Se confermato si chiede la revisione di tale requisito
Risposta
1) Si conferma quanto riportato nella Sezione III punto 4 del Bando : requisiti
economico finanziari
RICHIESTA N.10
Quesito

1) l'organizzazione del centro estivo riguarda solo il mese di luglio o anche di
agosto?
2) nel progetto tecnico al punto 1.1 "Progetto di organizzazione globale del
servizio...." vanno descritte le modalità di organizzazione dei centri estivi o
è possibile includerli nel punto 1.2
Risposta
1) L’organizzazione del Centro ricreativo estivo per la scuola d’Infanzia riguarda
solo il mese di luglio
2) Nel progetto tecnico “l’organizzazione dei centri estivi” è da riportarsi al punto
1.2
RICHIESTA N.11
Quesito
1) Qual è la Ditta che fornisce i pasti e il costo per la fornitura per il personale
impiegato dall’aggiudicataria.
2) Quanti pasti sono stati erogati nell’anno scolastico 2011/12
3) Attualmente a quanto ammonta il costo orario per il Servizio Assistenza
scolastica, pre-post scuola, centro estivo
4) Attualmente a quanto ammonta il costo orario per il Servizio Pedagogico
5) Attualmente a quanto ammonta il costo orario per il Servizio di Assistenza
Tecnica
6) Attualmente a quanto ammonta il costo orario per il Servizio Personale Ausiliario

7) Il costo per il trasporto e per l’ingresso alle piscine sono a carico
dell’Amministrazione Comunale o dell’Aggiudicataria
8) Il costo per il trasporto gite sono a carico dell’Amministrazione Comunale o
dell’Aggiudicataria
Risposta
1) La ditta incaricata del Servizio di ristorazione è la società SODEXO Italia SpA e il
costo pasto per il corpo docente della scuola è di €. 5,15. Per il personale
dell’attuale aggiudicataria l’Amministrazione Comunale non ha stipulato nessun
accordo
2) Il numero totale dei pasti della ristorazione scolastica 2011/12 è di n. 72.721
unità.
3) Per le domande riconducibili ai punti 3),4),5),6), i costi trovano risposta nel
capitolato d’appalto in particolare nell’allegato “1” e nelle risposte ai quesiti
riportati sul sito comunale.
7) I costi per il trasporto e l’ingresso alle piscine non risultano a carico del Comune
8) I costi per il trasporto gite non risultano a carico del Comune

