
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E 
POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO 
GRADO DEL COMUNE DI CASTELLARANO, CASALGRANDE, RUBIERA, VIANO, BAISO 
ED , ISTITUTIZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI SCANDIANO  ANNI SCOLASTICI 
2015/2016-2016-2017-2017-2018.

CHIARIMENTI RISPOSTE E QUESITI SULLA GARA

E' pervenuta da parte delle Imprese  prot. 10165 del 20/06/2015  richiesta di chiarimenti in ordine
alla gara in rassegna per i quali si forniscono i seguenti elementi di risposta  e/o precisazioni:

N.1 Domanda: Si richiede di ricevere in formato word gli allegati B) Modulo C) offerta economica.
Risposta: su richiesta delle ditte interessate viene inviata per posta elettronica la documentazione
richiesta in Word

E' pervenuta da parte delle Imprese  prot. 10196 del 20/06/2015  richiesta di chiarimenti in ordine
alla gara in rassegna per i quali si forniscono i seguenti elementi di risposta  e/o precisazioni:

N.2  Domanda:  punto  15.1  S)  Bando  di  Gara  “di  aver  prestato  i  seguenti  servizi  nel  triennio
2012/2013/2014 (01-01-2012/31/12/2014), con indicazione delle tipologie, dei destinatari distinti
fra  pubblici  e  privati,  delle  date  e  degli  importi.  Chiediamo se è  possibile  indicare  solo quelli
analoghi oggetto di gara;

Risposta:  vanno  indicati  anche  in  forma  sintetica  tutti  i  servizi  erogati  che  concorrono  alla
formazione del fatturato globale.

E' pervenuta da parte delle Imprese  prot. 10197 del 20/06/2015  richiesta di chiarimenti in ordine
alla gara in rassegna per i quali si forniscono i seguenti elementi di risposta  e/o precisazioni:

N.3 Domanda: Allegato B al bando di gara Domanda di partecipazione alla lettera U è indicata la
seguente dichiarazione “che l'impresa si è recata sul posto dove debbono eseguirsi  i  servizi,  ha
preso conoscenza di tute le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei
servizi  e  si  impegna ad eseguire  i  servizi  richiesti  nei  modi  e  nei  tempi previsti  nel  capitolato
speciale  d'appalto  e  relativo  allegato”  si  chiede  di  precisare  se  il  sopralluogo  è  obbligatorio
precisando che la ditta non ha riscontrato nel bando di gara alcuna indicazione in merito.

Risposta: Il sopralluogo non è previsto.

E' pervenuta da parte delle Imprese  prot. 10425 del 24/06/2015  richiesta di chiarimenti in ordine
alla gara in rassegna per i quali si forniscono i seguenti elementi di risposta  e/o precisazioni:

N.4 Domanda:  Si richiede di  ricevere l'elenco del  personale da assorbire  indicante il  livello  di
inquadramento , il CCNL applicato e il tipo di contratto (part-time o full time), anzianità maturata,
eventuali  bonus superminimi e  situazione informazione/formazione ai  sensi art.  36 e 37 D.Lgs.
81/08 e accordo Stato Regioni 21/12/20011 nonché l'indicazione della ditta attualmente esecutrice
del servizio e i prezzi a cui è stata fatta aggiudicazione.

Risposta: CCNL applicato: Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori
delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo del
16/12/2011.



Questa Amministrazione non è in possesso delle informazioni relative ai benefit riconosciuti agli
operatori  dagli  attuali  operatori  del  servizio.  Si  specifica,  ai  sensi  dell'art.  37  del  CCNL,  non
prevede un obbligo in capo all'azienda che gestisce il servizio di fornire prima della gara i dati sopra
richiesti,  ma  lo  rende  obbligatorio  solo  nel  caso  in  cui  essa  sia  azienda  uscente,  perchè
aggiudicataria del servizio è altra azienda, quella subentrante.
 
Rispetto alla gara precedente che non vedeva interessati i Comuni di Viano e Baiso si comunica
quanto segue:

Comune  di  Casalgrande  ditta   SOLIDARIETA'  90  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  DI
REGGIO EMILIA  PER UN IMPORTO DI EURO 359.761,65 

Comune di Castellarano ditta CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE  DI
REGGIO EMILIA  PER UN IMPORTO DI EURO 559.408,50

Comune  di  Scandiano  ditta  CONSORZIO  SOLIDARIETA'  SOCIALE  OSCAR  ROMERO  DI
REGGIO EMILIA PER UN IMPORTO DI EURO 577.892,00

Comune  di  Rubiera  ditta  CONSORZIO  SOLIDARIETA'  SOCIALE  OSCAR  ROMERO  DI
REGGIO EMILIA PER UN IMPORTO DI EURO 657.423,00

N.5 Domanda:  Si  chiede  di  esplicitare  il  monte  ore  complessivo  e  annuo previsto  per  ciascun
servizio per ciascun lotto.

Risposta: Il Monte ore e l'articolazione dei servizi sono esplicitati del bando di gara e capitolato
d'oneri.

Si indicano, a titolo esclusivamente informativo,  i servizi effettuati nell'anno 2014/2015:

Lotto 1 Alunni disabili seguiti con educatore in Appalto 9

Lotto 2 Alunni disabili seguiti con educatore in Appalto 23

Lotto 3 Alunni disabili seguiti con educatore in Appalto 32

Lotto 4 Alunni disabili seguiti con educatore in Appalto 3

Lotto 5 Alunni disabili seguiti con educatore in Appalto 0

Lotto 6 Alunni disabili seguiti con educatore in Appalto 33

Servizi aggiuntivi Lotti 1-3-4-6

Lotto 1

Servizio di tempo prolungato
Struttura n. educatori Max iscritti

Castellarano 1 24

Roteglia 1 24

Tressano 2 34

Lotto 3



1. SERVIZIO DI POST SCUOLA 86 utenti - 4 educatori

2.  SERVIZIO  AGGIUNTIVO  DI  POST  SCUOLA  POMERIDIANO  PRESSO  IL  PLESSO
MARCO POLO minimo 15 utenti (riferito all'a.s. 2015/2016. nell'a.s. 2014/2015 il servizio non era
attivo)

3. SERVIZIO “BRUCHI E FARFALLE” 

Servizio mensa 90 utenti tot (suddivisi in due scuole) - 4 educatori

Servizio di doposcuola 43 utenti - 6 educatori 

Lotto 4 

Servizi aggiuntivi massimo 18 utenti n.1 educatore.

Lotto 6
Pre  scuola
Struttura n. educatori Max iscritti

Spallanzani 1 25

Ventoso 1 25

Ventoso B 1 25

Pratissolo 1 25

Montalcini 2 50

L Bassi 2 50

San Francesco 2 50

Post scuola
Struttura n. educatori Max iscritti

Ventoso 1 25

Ventoso B 1 25

Montalcini 1 25

San Francesco 1 25

Extrascuola pomeridiano 3 gruppi da 14 alunni ciascuno n.2 educatori

N.6  Domanda:  si  chiede  di  chiarire  quali  siano  le  modalità  di  effettuazione  dei  sopralluoghi
obbligatori per cui ciascun lotto a cui si intenda partecipare.

Risposta: si veda risposta al quesito n.3

N.7 Domanda: in merito all'offerta tecnica per i lotti 2 e 5, si chiede di chiarire cosa si intende si
intenda per apparato strumentale per la progettazione degli interventi dei soggetti disabili.

Risposta:  Si intendono gli  strumenti  utilizzati  per la  definizione e  la  realizzazione del  progetto
educativo rivolto ai bambini con disabilità.

E' pervenuta da parte delle Imprese  prot. 10426 del 24/06/2015  richiesta di chiarimenti in ordine



alla gara in rassegna per i quali si forniscono i seguenti elementi di risposta  e/o precisazioni:

N.8 Domanda: Si richiede l'attuale gestore del servizio

Risposta: Si veda risposta a quesito n.4

N.9 Domanda: Ai sensi dell'art. 37 del CCNL Cooperative sociali siamo obbligati all'assorbimento
del personale in forza, per cui si richiede l'elenco non nominativo del personale, con indicazione dei
livelli e scatti di anzianità maturati e maturandi ed eventuali migliorie ad personam e/o superminimi
applicati.  

Risposta: Si veda risposta a quesito n.4

N.10 Domanda: Busta A Documentazione amministrativa: domanda di partecipazione
Punto t)di avere, o di impegnarsi ad avere al momento dell'inizio dei servizi previsti dal presente
appalto,  un  numero  di  dipendenti  sufficiente  per  l'esecuzione  delle  prestazioni  richieste,  con
qualifica idonea per l'espletamento dei servizi:
Si chiede conferma che alla domanda di partecipazione debbano essere allegati i curriculum del
Coordinatore e degli educatori come richiesto al punto t.

Risposta: Si.

E' pervenuta da parte delle Imprese prot. 10554  del 26/06/2015  richiesta di chiarimenti in ordine
alla gara in rassegna per i quali si forniscono i seguenti elementi di risposta  e/o precisazioni:

N.11 Domanda: Lotto comune di Baiso Si richiede se è possibile conoscere quali Istituti Scolastici
sono coinvolti dal servizio Integrazione.

Risposta: Istituto comprensivo di Baiso e eventualmente scuole secondarie di secondo grado nel
distretto di Scandiano e Sassuolo che ne facciano richiesta

N.12 Domanda: Lotto comune di Baiso numero di casi seguiti nell'anno scolastico 2014-2015 e il
monte ore assegnato

Risposta: Si veda risposta a quesito n.5


