


 
4.  
QUESITO: 
Chi gestisce attualmente il servizio e da quanti anni. 
 
RISPOSTA: 
Il gestore dei servizi in oggetto dal 01.09.2014 al 31.07.2016 è la Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. 
ONLUS di Novara. 
 
5.  
QUESITO 
Quali sono i costi orari applicati attualmente per ogni figura professionale, o in alternativa, quali 
sono stati i prezzi di aggiudicazione della precedente gara. 
 
RISPOSTA 
Il costo orario di aggiudicazione per ogni figura professionale e’ €. 18,39 + IVA. 
 
 
6.  
QUESITO 
Elenco del personale con indicazione, per ogni operatore, della qualifica, del livello di 
inquadramento, del tipo di contratto (dipendente o libero professionista, tempo determinato o 
indeterminato, full time o part time, contratto coop sociali o altri contratti), dell’anzianità di servizio 
o data di assunzione, del monte ore settimanale di impiego, eventuali indennità, condizioni di 
miglior favore/superminimi, numero di operatrici in maternità. 
 
RISPOSTA 
I dati relativi al personale sono quelli di cui alla comunicazione della Società Nuova Assistenza 
Soc. Coop in data 31.05.2016 (nostro prot. 21663 del 31.05.2016) in allegato alla presente nota e 
pubblicato in data 12.07.2017. 
 
 
7.  
QUESITO 
Si richiede il numero di utenti iscritti attualmente al servizio e presumibilmente iscritti il prossimo 
anno in quanto necessario per il calcolo di un preventivo in riferimento alla polizza infortuni 
richiesta all’art. 3 pag. 23. 
 
RISPOSTA 
Gli iscritti ai servizi, stimati per l’A.S. 2016/2017, sono i seguenti: (non tutti gli iscritti 
utilizzeranno il servizio):  
pre e post   n. 435 
assistenza diversamente abili n. 14 
centri estivi    n. 113 
sostituzione nido   n. 1 
 



8 
QUESITO: 
Ai sensi dell’art.37 del CCNL Cooperative Sociali, essendo obbligati all’assorbimento del 
personale, richiediamo cortesemente l’elenco non nominativo del personale attualmente in forza, 
con indicazione della qualifica, dei livelli contrattuali e scatti di anzianità maturati e maturandi ed 
eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati. 
RISPOSTA: 
 I dati relativi al personale sono quelli di cui alla comunicazione della società Nuova Assistenza 
Soc. Coop. in data 31/05/2016 ( nostro protocollo 21663 del 31/05/2016  ) in allegato alla presente 
nota 
 
9  
QUESITO: 
Si richiede cortesemente, qualora previsti, a quanto ammontino i costi di pubblicazione del bando 
da rifondere alla Vs. Stazione appaltante in caso di aggiudicazione. 
RISPOSTA: 
I costi di pubblicazione del bando per l’avviso di gara e per l’avviso di gara esperita sono di € € 
361,12 ciascuno e quindi ammontano a complessivi € 722,24. 
 
10  
QUESITO: 
Si richiede cortesemente il numero di settimane da considerarsi per i servizi scolastici. 
RISPOSTA: 
Il numero di settimane da considerare per i servizi scolastici è quello indicato nell’allegato 1 al 
capitolato. 
 
11 
QUESITO: 
Si richiede cortesemente quali figure professionali si debbano impiegare in relazione a ciascun 
servizio. Sono previsti esclusivamente Educatori Professionali oppure è possibile impiegare anche 
figure differenti? Se sì, quali? 
RISPOSTA: 
Per quanto riguarda le caratteristiche del personale si rimanda a quanto specificato nell’art. 20 del 
capitolato di gara. 
 
12  
QUESITO: 
Si richiede cortesemente, in riferimento alle eventuali gite previste durante l’orario scolastico, se le 
ore dedicate a tali attività da parte dell’operatore assistente/di sostegno siano da considerarsi 
ricomprese nel monte ore annuo previsto o se siano da considerarsi escluse.Si richiede inoltre se sia 
possibile effettuare un recupero di tali ore ed in che modalità, oppure se sia prevista una forma di 
indennizzo dell’operatore per tali ore. 
RISPOSTA: 
Come da art. 17 del capitolato “Eventuali assistenze aggiuntive dovranno essere preventivamente 
richieste ed autorizzate dall’A.C. l’I.A. si impegna a dare la disponibilità all’assistenza anche in 
caso di gite per l’intera giornata. Anche in questo caso le assistenze dovranno essere 
preventivamente richieste e autorizzate dall’A.C. 
Le assistenze “aggiuntive”, cioè oltre gli orari già concordati, verranno pagate solo se 
preventivamente autorizzate. 
 
 



 
13  
QUESITO: 
In riferimento a quanto esplicitato nell’art.22 del Capitolato, pag. 18, si richiede una conferma che 
la seguente interpretazione sia corretta,ovvero che i pasti siano a carico dell’aggiudicataria per tutti 
gli operatori che ne fruiscono, con l’esclusione di quelli impiegati nei centri estivi e nel post scuola 
con pomeriggio lungo,per i quali invece la fruizione del pasto è gratis, secondo quanto previsto agli 
artt. 11 e 14 del Capitolato. Si richiede inoltre quale sia il costo del pasto eventualmente fruito dagli 
operatori, a carico della ditta aggiudicataria. 
RISPOSTA: 
I pasti usufruiti dagli operatori e a carico dell’A.C. saranno solo quelli preventivamente autorizzati: 
normalmente gli operatori del post scuola nei pomeriggi lunghi e un certo numero di educatori 
presenti al momento del pasto durante il centro estivo. L’eventuale costo del pasto a carico 
dell’aggiudicataria sarà pari alla tariffa degli alunni residenti: € 4,15 a pasto. 
 
14  
QUESITO: 
Si richiedono cortesemente le planimetrie dei locali in cui la ditta aggiudicataria deve garantire il 
servizio di pulizie, o in alternativa, una quantificazione del monte ore annuo previsto in relazione a 
tale attività. 
RISPOSTA: 
Non si dispone delle planimetrie dei locali adibiti ai servizi di post scuola nè la quantificazione del 
monte ore annuo per le pulizie è un dato di cui dispone questo Ente. 
 
 




