
CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 2 AGOSTO 2017  (ID. 50/2017) 

 
 
 

1) Si richiedono informazioni in merito al personale che attualmente è impiegato nel servizio: 
CCNL applicato, inquadramento e livello, scatti, distribuzione del monte ore, tempi 
indeterminati e determinati, eventuale personale svantaggiato all’interno del servizio, 
nominativo dell’attuale gestore e prezzi orari in essere 
 
Il precedente gestore del servizio era la Società Cooperativa Sociale Vedogiovane di Borgomanero. 
Il costo orario dei servizi di Pre scuola e post scuola era pari a 21,39 euro al netto di IVA. Il costo 
orario del servizio di Mensa aggiuntiva era pari a 18,04 euro al netto di IVA 
 
A tutti gli operatori viene applicato il CCNL per le  lavoratrici/lavoratori delle cooperative del 
settore socio -sanitario  assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo. 
 
Operatore 1 
10,50 h/settimana - livello D1 - scatti anzianità n.4 (02/19) - socio  lavoratore a t.i. 
Distribuzione del monte ore : MARTEDì - MERCOLEDI - VENERDì dalle ore 12.40 alle ore 16.10 
 
Operatore 2 
15,50 h settimana - livello D1 - nessuno scatto anzianità (07/18)- socio lavoratore a t.i. 
Distribuzione del monte ore : lunedì - giovedì dalle ore 7.15 alle ore 8.15 
martedì - mercoledì - venerdì dalle ore 7.15 alle ore 8.15- dalle ore 12.40 alle ore 16.10 
 
Operatore 3 
11,25 h settimana - livello D1 - nessuno scatto anzianità (10/17) - socio lavoratore a t.i. 
Distribuzione del monte ore : MARTEDì - MERCOLEDI - VENERDì dalle ore  
12.25 alle ore 16.10 
 
 
2) A quanto ammontano le spese di registrazione? 
 
L'atto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e l'onerosità dello stesso è determinata 
dalla legge sia in parte per quanto attiene alle imposte di carattere fisso (€ 200 imposta registro e € 
45,00 per imposta di bollo) e sia in relazione a quello che sarà l'importo definitivo di 
aggiudicazione dei servizi per quanto concerne l'effettiva determinazione dei diritti di rogito che, 
calcolato allo stato attuale presuntivamente sull'importo fissato a base d'asta, ammonta a € 754,82 
oltre agli oneri per scritturazione di copia dell'atto ammontanti ad € 0,52 per pagina calcolato per 
il numero delle pagine. Al contratto sarà altresì allegato il capitolato come prevede l’art. 32 
comma 14-bis D.Lgs. N. 50/2016 con l’apposizione di marca da bollo da euro 16 ogni 100 righe 
 
3) Nella sezione Responsabilità e polizze assicurative dal capitolato al punto 2 , si intende, 
oltre alla polizza di responsabilità civile che copre operatori e terzi in generale, anche la 
stipula di polizza infortuni per singolo bambino? In caso affermativo quale è la stima degli 
iscritti per l’a.s. 2017/2018 per poter determinare i costi 
 
In merito alla polizza infortuni si intende stipulata per assistiti, operatori e terzi in generale. Il 
numero previsto di iscritti ai servizi è il seguente: 25 alunni per il Servizio di pre scuola, 75 alunni 
per il Servizio di mensa aggiuntiva, 60 alunni per il Servizio di post scuola 



 
4) A quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando di gara da rimborsare all’Ente? 
 
Non dovute in quanto trattasi di procedura negoziata. 
 
 
5) Si chiede per il servizio assistenza mensa aggiuntiva di capire come sono state determinate 
le 1197ore nel triennio in quanto, se sviluppiamo le ore indicate, si ottiene: 
(3,25 ore/giorno x 5 giorni x 39 settimane di media annua) x 3 anni= 1901.25 
che differenziano 704.25 nel triennio 
 
Il servizio si espleta presso i plessi A. Frank (scuola primaria) nelle giornate nelle quali non è 
prevista attività didattica istituzionale pomeridiana per parte dell’Istituto scolastico." 
Attualmente si verificano n. 3 rientri a settimana. 
Si stima inoltre un margine minimo di ore integrative per eventuali imprevisti di servizio 
 
6) Con riferimento al punto n°12 della Lettera di Invito  vi è una incongruenza in quanto non 
è chiaro se i requisiti economico finanziarii. facciano riferimento agli anni scolastici 2013/14 – 
2014/15 e2015/16 oppure facciano riferimento ai tre anni scolastici antecedenti l’uscita del 
bando (ovvero i 3 aa.ss. antecedenti il 24/07/2017, quindi gliaa.ss. 2014/15 – 2015/16 e 
2016/17). 
 
Il riferimento è agli anni scolastici 2013/14 – 2014/15 e 2015/16 come prevede il disciplinare 
 
7) Il requisito di capacità economica e finanziaria (punto 12 lettera d’invito) è da ritenersi 
soddisfatto mediante lo svolgimento di servizi educativi specialistici? 
 
Tale requisito si considera soddisfatto con riferimento esclusivamente a servizi di pre e post scuola 
 
8) Qual è l’importo fatturato dal gestore uscente? 
 
I servizi di pre-post scuola e mensa aggiuntiva, essendosi accresciuti negli anni, non facevano 
riferimento ad un unico appalto dalle caratteristiche comparabili all'appalto attualmente indetto. 
Le fatture emesse, sulla totalità dei servizi, per gli ultimi appalti espletati ammontano 
complessivamente a circa euro 46.749,50 al netto d'IVA. 
Si tenga conto altresì del fatto che alcune fatture non sono ancora state emesse 
 
9) In riferimento ai quesiti pubblicati il 28 Lugli o 2017, dall'elenco del personale si rileva che i 
servizi di post scuola ed assistenza alla mensa sono erogati solo nelle giornate di martedì - 
mercoledì e venerdì quindi si conferma tre giorni alla settimana? 
 
Si conferma che il capitolato non prevede un rientro di 5 giorni a settimana e si rinvia alla risposta 
al quesito n. 5 


