
 
 
 
 
 
 
           Settore: Affari Generali e Legali, Istruzione – Ufficio Programmazione Scolastica 

 

Ufficio Programmazione Scolastica 
Piazza Matteotti,1 – 28100 Novara   Tel. 0321.378.450 – Fax 0321.378.596 e.mail: istruzione@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 

Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30 
: 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 

 

QUESITO 1 

A pagina 3 del bando è riportato che la prima seduta pubblica si terrà alle ore 12,00 del giorno 9/08/2017 

mentre a pagina 15 del Disciplinare (art. 15.1) la medesima seduta è fissata per le ore 9.00 dello stesso 

giorno: si prega di voler indicare quale sia l’orario corretto. 

RISPOSTA 

La gara si terrà il giorno 9/08/2017 alle ore 9,00. 

 

QUESITO 2 

All’art. 9 del Capitolato vengono richieste 5 ore settimanali di coordinamento mentre al successivo art. 10 

comma d) del Capitolato vengono richieste 3 ore settimanali di coordinamento: si prega di voler indicare 

quale sia la richiesta da considerare. 

RISPOSTA 

Le ore di coordinamento sono 5 

 

QUESITO 3 

All’art. 12 del Disciplinare – pag. 12, viene riportato che l’elaborato progettuale dovrà essere composto da 

non più di n. 3 facciate complessive, mentre al successivo art. 14.1 tale indicazione di 3 facciate pare riferirsi 

al solo elemento A e non ai successivi elementi B, C e D: si prega di voler chiarire quale sia l’estensione 

massima consentita per il progetto tecnico. 

RISPOSTA 

L’indicazione di 3 facciate si riferisce al solo elemento A. Per gli elementi B, C e D si tratta di elementi ben 

precisi che vanno definiti con apposite schede.     

      

QUESITO 4 

Si chiede se sia ammessa la produzione di allegati all’offerta tecnica che eccedano il limite di facciate 

previste. 

RISPOSTA 

Non sono previsti ulteriori allegati oltre quello sopraindicati. 

 

 

 

 

segue 



 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 

 

QUESITO 5 

Si chiede se il servizio oggetto della gara è di nuova costituzione o se già gestito ed in tal caso si chiede di 

conoscere il nominativo della Società che lo ha attualmente in gestione. 

RISPOSTA 

Il servizio è stato gestito negli anni scolastici 2015/16 e 2016/2017 dalla Cooperativa SOCIALNIS di Cerrione 

(BI), come risulta dagli atti di gara.  

 

                                                             RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3 

 

QUESITO 6 

Si chiede il nominativo del gestore del servizio. 

RISPOSTA 

Il servizio è gestito dalla Cooperativa SOCIALNIS di Cerrione (BI), come risulta dagli atti di gara.  

 

QUESITO 7 

Si chiede se il servizio di integrazione scolastica per studenti disabili svolti da personale OSS possa essere 

considerato per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica-professionale. 

RISPOSTA  

Occorre attenersi a quanto richiesto nel disciplinare. 

 

QUESITO 8 

Si chiede se le ore di coordinamento siano cinque (come indicato all’art. 9 del capitolato) o tre (come 

indicato all’art. 10 del capitolato). 

RISPOSTA  

Si precisa che le ore di coordinamento di cui all’art. 9 si riferiscono al coordinamento del proprio personale 

da parte dell’aggiudicatario, mentre le ore indicate all’art. 10 si riferiscono prevalentemente alla tenuta dei 

rapporti con gli uffici provinciali. 

 

QUESITO 9 

Si chiede se il limite delle tre pagine sia relativo solo al punto A (art.14 del disciplinare). 

RISPOSTA 

Occorre attenersi a quanto richiesto nel disciplinare. 

 

QUESITO 10 

Si chiede se sia possibile inserire allegati al progetto tecnico. 

RISPOSTA 

E’ possibile, tutta via la Commissione si riserva la facoltà di valutare se esaminarle.  

 

 



 

 

QUESITO 11 

Si chiede l’ubicazione della sede operativa di cui all’art.12 del capitolato. 

RISPOSTA  

La scelta dell’ubicazione della sede operativa dovrà essere determinata da esigenze di funzionamento della 

medesima in relazione al servizio richiesto, in particolare tenendo conto delle necessità degli ISTITUTI 

SCOLASTICI. 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 4 

 

QUESITO 12 

Si chiede di integrare l’elenco non nominativo del personale con eventuali migliorie ad personam e/o 

superminimi applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione a tempo indeterminato e corsi di 

formazione obbligatoria svolti. 

RISPOSTA 

Il personale non usufruisce di migliorie ad personam o superminimi e non ci sono operatori che usufruiscono 

di agevolazioni. 

 

QUESITO 13  

Si chiede attualmente a quanti operatori sia riconosciuto il rimborso chilometrico ed il tempo di spostamento 

da un utente all’altro. 

RISPOSTA  

Gli educatori che si spostano da un’istituto scolastico all’altro sono pochi, e gli spostamenti avvengono 

sempre in pochi minuti e nella città di Novara. 

 

QUESITO 14  

Si chiede se il monte ore di formazione di venti ore pro capite di cui all’art.10 del capitolato sia ricompresso 

nel monte ore per formazione del personale pari a 1.750 ore. 

RISPOSTA 

Sì. 

 

QUESITO 15 

Si chiede la spesa sostenuta nel corso dell’ultimo anno per visite didattiche e viaggi d’istruzione. 

RISPOSTA 

La provincia non ha sostenuto spese trattandosi di spese aggiuntive previste dal precedente bando. 

 

 

Segue 

 

 

 



 

 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 5 

 

QUESITO 16 

Si chiede il prezzo orario attualmente fatturato dal gestore del servizio. 

RISPOSTA 

Euro 16,80, iva 5% compresa. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6 

QUESITO 17 
 
La risposta al quesito n. 2 afferma che le ore di coordinamento da prevedere sono 5 mentre la risposta al 

quesito n. 8 afferma che le 5 ore di cui all’articolo 9 del capitolato si riferiscono al coordinamento del 

personale di cooperativa e le 3 ore di cui all’art. 10 del capitolato si riferiscono alla tenuta dei rapporti degli 

uffici comunali e parrebbe, quindi, di dover sommare le ore dei due articoli e di dover considerare quindi 8 

ore di coordinamento. Si prega di voler chiarire quale sia il monte ore richiesto. 

 
RISPOSTA 
 
Si ribadisce che le ore di coordinamento sono 5. 
 
 
QUESITO 18 

La risposta al quesito n. 3 afferma che l’indicazione di n. 3 facciate dell’elaborato progettuale si riferisce al 

solo elemento A mentre i restanti B, C e D devono essere trattati a parte; la successiva risposta data 

all’analogo quesito n. 9 invece rimanda al Disciplinare: si chiede conferma della correttezza dell’indicazione 

di cui alla risposta n. 3. 

RISPOSTA 

Si rinvia alla precisazione di cui al quesito n. 3. 

QUESITO 19 

La risposta al quesito n. 4 afferma che non sono previsti allegati all’offerta tecnica mentre la successiva   

risposta al quesito n. 10 afferma che è possibile inserire allegati che la commissione si riserverà di valutare 

se esaminare: si chiede di voler chiarire se la produzione di allegati sia permessa oppure costituisca causa 

di esclusione. 

 

RISPOSTA 

Le risposte di cui al quesito 4 e al quesito 10 non sono in contraddizione in quanto il Disciplinare non 

prevede ulteriori allegati, tuttavia la presentazione di allegati non costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

 

 



 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 7 

QUESITO 20 

 

Si richiede di indicare quali siano le figure professionali, indicate nel documento “elenco del personale”, in 

possesso di laurea; in quanto le stesse dovranno essere assunte con livello D2 (come indicato nel protocollo 

d’intesa”) 

 

RISPOSTA 

Dati non in  possesso dell’Ente. 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 8 

 

QUESITO 21 

Si richiede quali corsi di formazione obbligatoria ed extra obbligatoria siano stati svolti dal personale. 

 

RISPOSTA 

Dati non in  possesso dell’Ente. 

 

QUESITO 22 

Si richiedono i titoli di studio del personale attualmente impiegato nell’appalto 

 

RISPOSTA 

Dati non in  possesso dell’Ente. 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 9 

 

QUESITO 23 

Si richiede di indicare quali siano le figure professionali, indicate nel documento “elenco del personale”, in 

possesso di laurea; in quanto le stesse dovranno essere assunte con livello D2 (come indicato nel protocollo 

d’intesa”) 

 

RISPOSTA 

Dati non in  possesso dell’Ente. 

 

QUESITO 24 

Si richiede se il costo delle prestazioni aggiuntive che non riguarda le ore del personale (1.c – 2.c art. 14.1 

del disciplinare) possa essere a carico degli utenti, (esempio: entrate musei, trasporto ecc.) 

 

RISPOSTA 

Trattasi di una prestazione non oggetto del bando. 

 

 



 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 10 

 

QUESITO 25 

Relativamente alle apposite schede degli elementi B,C, e D c’è un numero massimo di pagine a cui 

attenersi. 

 

RISPOSTA 

Si rimanda alla risposta del Quesito 3 

 

QUESITO 26 

Se sia possibile inserire tabelle e grafici e se questi possano presentare una formattazione differente rispetto 

a quella prevista per il corpo del testo, al fine di garantirne una migliore leggibilità. 

 

RISPOSTA 

E’ possibile purchè non venga superato il numero complessivo delle pagine e rispettando la formattazione 

richiesta. 

 

QUESITO 27 

Si chiede se indice e copertina siano esclusi dal computo del numero massimo delle pagine. 

 

RISPOSTA 

Sì copertina ed indica sono eclusi dal computo del numero delle pagine. 


