
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  ISTITUZIONE  DEI  SERVIZI  SCOLASTICI  ED  EDUCATIVI  DI  SCANDIANO   ANNI
SCOLASTICI 2015/2016-2016-2017-2017-2018

CHIARIMENTI RISPOSTE E QUESITI SULLA GARA

E' pervenuta da parte delle Imprese richiesta di chiarimenti  prot. 11036 del 30/06/2015 in ordine
alla gara in rassegna per i quali si forniscono i seguenti elementi di risposta e/o precisazioni:
N.13 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

N.14 Domanda: Si richiede di chiarire le modalità di calcolo per la formazione degli importi a base
d'asta per ciascun lotto.
Risposta:  tutti gli  elementi  per la quantificazione della base di gara sono reperibili dal bando e
capitolato d'oneri.

E' pervenuta da parte delle Imprese prot. 11167 del 02/07/2015 integrata con ulteriore  prot. 11168
del 02/07/2015 richiesta di chiarimenti in ordine alla gara in rassegna per i quali si forniscono i
seguenti elementi di risposta  e/o precisazioni:

N.15 Domanda:
Si chiede di conoscere l'inquadramento contrattuale di ciascun operatore, i relativi scatti di anzianità
ed eventuali indennità riconosciute.
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.
Personale educativo inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica D1.
Personale ausiliario inquadrato nella categoria contrattuale B, posizione economica B1.

N.16  Si  chiede  a  quando  ammontino  le  spese  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  a  carico
dell'aggiudicatario.
Risposta : 0

N.17 Domanda: Si chiede se nell'importo a base d'asta sia compreso il monte ore dedicato alla
figura del coordinatore e quali e quante siano le attuali figure di coordinamento.
Risposta: Sì, la figura è compresa nella base di gara ma con modalità definite dai singoli Comuni.

N.18 Si chiede se nell'importo a base di gara vengano considerate anche le ore dedicate alle uscite
accompagnate, ai viaggi di istruzione, ai momenti della mensa e agli accompagnamenti presso le
strutture sanitarie.
Risposta:  Sì,  ad  esclusione  dei  viaggi  di  istruzione  e  gli  accompagnamenti  presso  le  strutture
sanitarie

N.19 Domanda: Si chiede se le ore impiegate per i momenti di incontro con le famiglie e i servizi
sanitari e per la definizione dell'attività educativa verranno riconosciute come ore erogate a favore
dell'alunno disabile. Nel caso tali ore siano a carico dell'aggiudicatario, si chiede se sia possibile
conoscere lo storico del monte ore dedicato a tali incontri.



Risposta: Sì, rientrano nel monte ore complessivo. Non abbiamo a disposizione i dati di tali ore dei
singoli lotti. 

N.20  Domanda:  Si  chiede  di  sapere  indicativamente  la  tipologia  di  disabilità  degli  utenti
attualmente seguiti.
Risposta:  Non è  disponibile  una  banca  dati  delle  diverse  tipologie  di  disabilità,  ma  il  servizio
riguarda tutte le situazioni con certificazione ex Legge 104/92.

N.21 Domanda: All'interno del capitolato si richiede alla ditta di garantire il pasto all'operatore,
viene chiesto a quanto ammonta la spesa per i buoni pasto e lo storico del numero dei buoni pasto
del personale in un anno.
Risposta:
Costo Pasto iva compresa al 30/06/2015:
Castellarano 6,67

Baiso 6,35

Viano 5,81

Casalgrande 5,53

Rubiera 5,32

Scandiano 4,73
Non è presente una banca dati dello storico dei pasti consumati.

N.22 Domanda: riguardo alle modalità di stesura di offerta tecnica si chiede se ci sia un numero
massimo di facciate da rispettare per ogni lotto; la copertina, l'indice, gli schemi e la tabella sono da
comprendersi all'interno dell'eventuale numero massimo di facciate?
Risposta: Non è previsto un limite di facciate.

N.23 Domanda:  Rispetto  al  servizio di Pulizie  all'interno della sede Scandiano, si  richiede se i
materiali e prodotti di pulizia siano a carico della ditta Aggiudicaria.
Risposta: Sì. 

n.24 Domanda: Si richiede lo storico delle ore annuali erogate per il servizio di sostegno educativo.
Risposta:  non è a disposizione un quadro riepilogativo del monte ore erogato e si rimanda alla
risposta relativa alla domanda n.4.

N.25 Domanda: Si richiede elenco non nominativo del personale con indicazione dei livelli, scatti
d'anzianità ecc...
Risposta: Si veda risposta ai quesiti n.4  e n.5 pubblicati in precedenza .


