
CHIARIMENTI 
 

ALLA DATA DEL 04.08.2017 
 
 

1) È corretto intendere che i pasti per il personale operativo per i servizi oggetto d’appalto 
sono in carico all’Amministrazione Comunale? 

 
I pasti per il personale sono a carico dell’Amministrazione Comunale 

 
2) I pannolini vengono forniti direttamente dai genitori? 
 

I pannolini non sono forniti dai genitori. Per questo ha sempre provveduto direttamente 
l’Amministrazione. Come previsto agli artt. 40 e 41 è a carico dell’Appaltatore materiale 
inerente la pulizia e sanificazione, compresi i pannolini necessari per i locali attribuiti e i 
bambini affidati 

 
3) È corretto intendere che le spese telefoniche sono ricomprese tra le utenze in carico 
all’Amministrazione comunale? 
 
    Tutte le utenze sono a carico dell’Amministrazione comunale 
 
4) Chi è l’attuale gestore della sezione primavera e da quanto tempo gestisce il servizio? 
 
   L’appalto si è concluso il 30.06.2017 con la coop. Vedogiovane con sede a Borgomanero, la 
stessa è presente a far data dal settembre 2010 a seguito di trattative negoziate 

 

5) Quanti sono i bambini iscritti per il prossimo anno scolastico, suddivisi per lattanti e 
bambini frequentanti la sezione primavera?  
     
   Il periodo di iscrizione principale si è concluso il 27.05 u.s., ciononostante si stanno ancora 
perfezionando delle ulteriori richieste perché non si è arrivati alla capienza massima di 48 
bambini. Si richiama all’art. 1 del capitolato dove si accenna ad un numero massimo di presenze 
per i due settori in gara. 
 
6) Numero di bambini con frequenza full time e frequenza part-time, suddivisi per la sezione 
lattanti e la sezione primavera. 
 
I dati emersi dalle domande di iscrizione parlano di una maggioranza di domande a full time e sette 
a part time. 
 
7) Quali sono i prezzi attualmente fatturati, intesi come quota mensile di frequenza della 
sezione primavera e prezzo orario per le prestazioni aggiuntive 
 
- Fino alla conclusione dell’a.s. 2016-2017 ci si è avvalsi della presenza della ditta esterna 
Vedogiovane solo per la sezione primavera: quest’ultima ha fatturato € 552,96/costo mese/bambino 
+ iva così come da risultanza di affidamento; 

- Il servizio aggiuntivo di dopo asilo era stato attivato attraverso un accordo fra famiglie 
e cooperativa di €  1,00 per ogni mezzora-giorno/bambino: erano partiti una decina per 
poi arrivare a 5-6. Ora le richieste sembrano essere le medesime dal punto di vista 
numerico. 



8) Stante l'obbligo di riassorbimento del personale sancito all'art 37 del CCNL delle 
Cooperative Sociali, si chiede se l'elenco del personale allegato alla documentazione 
comprenda solo la sezione primavera o anche la sezione lattanti. Se la sezione lattanti non è 
compresa nell'elenco si prega di fornire i dati. 
 
L’elenco del personale riguarda appunto il progetto di sezione primavera attivato fino alla 
conclusione dello scorso anno scolastico 2016.2017. L’affidamento del settore lattanti è di nuova 
istituzione e il personale è una parte delle richieste messe a gara. Ad ulteriore chiarificazione si 
rimanda agli artt.4 e 5 del Capitolato descrittivo e prestazionale per la gestione dei servizi 
educativi.  
 
9) Si chiede conferma che non è previsto sopralluogo obbligatorio, ma si chiede in caso si 
volessero visitare i luoghi oggetto dell'appalto se sia possibile, quando e a chi rivolgersi. 
 
Si conferma la non obbligatorietà del sopralluogo, i locali sono ora chiusi e sanificati, pronti per la 
riapertura a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico 2017-2018 previsto al primo settembre. 
La planimetria allegata dovrebbe risultare chiara: se necessita rivolgersi a Servizio alla Persona  
COMUNE di BELLINZAGO NOVARESE 
Fiorella ROZZARIN     
P.zza Martiri per la libertà 13    
28043  Bellinzago (No)  
Tel: 0321/924728 fax: 0321.924755. Cell.3293179124 
assistenza@comune.bellinzago.no.it    
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): municipio@pec.comune.bellinzago.no.it  

 
10) Siamo a richiedere informazioni  in merito al personale che attualmente è impiegato nel 
servizio: totale degli operatori, CCNL applicato, inquadramento e livello, scatti, distribuzione 
del monte ore per ciascuno di essi, tempi indeterminati e determinati, eventuale personale 
svantaggiato all’interno del servizio, nominativo dell’ attuale gestore e prezzi orari in essere. 
Altresì siamo a richiedere a quanto ammontano le spese di registrazione contrattuale in caso 
di aggiudicazione. 
 
Ad integrazione del prospetto già presente come materiale in gara, per la sezione primavera (con 
dopo asilo e sostituzioni inerenti) sono stati impiegati:  
-Educatore prima infanzia  D1  Dipendente  tempo indeterminato - 25 h, anzianità 2 (prossimo 
scatto 09/2017); 
-Educatore prima infanzia  D1  Dipendente  tempo indeterminato -35 h, anzianità 2 (prossimo 
scatto 09/2017);  
-Educatore prima infanzia  D1  Socio  lavoratore tempo indeterminato -10 h, anzianità  0 (prossimo  
scatto 10/2017);  
-Educatore prima infanzia  D1  Socio  lavoratore tempo indeterminato- 23 h, anzianità 0 (prossimo  
scatto 12/2018)  
-Ausiliaria  A1  Socio  lavoratore tempo indeterminato -35 h, anzianità 2 (prossimo scatto 
09/2017).  
Contratto collettivo cooperative sociali con costi orari non esistenti in quanto il fatturato si è 
basato sul costo/mese per ogni bambino presente.  
Spesa registrazione contratto fissa di € 250,00 + tot marche in base alla lunghezza del contratto 
(una ogni 4 facciate). 
 
11) Nell'allegato 5 " Dichiarazione di offerta economica" sono richiesti i costi relativi alla 
manodopera (Iva esclusa). Si chiede se è corretto interpretare che in questa voce si debba 
indicare l'incidenza del costo complessivo della manodopera all'interno della retta offerta. 



 

L’operatore economico, così come previsto dall’art. 95 comma 10 del codice appalti d.lgs.50/2016 
(richiamato nell’allegato 5 “Dichiarazione economica”) deve indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di 
natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).” 
 

12) Nell'elaborazione dell'offerta tecnica è richiesto di elaborare un progetto in max n.8 
cartelle formato A4. Si chiede se è corretto intendere una cartella come pagina, composta 
quindi da n.2 facciate, per un totale di progetto da elaborare in n.16 facciate. 
 

Sono da considerarsi 8 cartelle=8 facciate 

 

13) all'interno del capitolato descrittivo e prestazionale, all'art.4 è indicato che per l'eventuale 
attivazione dei servizi educativi integrativi l'importo a base di gara è di € 16,00/ora. si chiede a 
quale tipologia professionale, livello e CCNL si sia fatto riferimento, in quanto tale base 
d'asta, ad esempio, risulta inferiore al livello retributivo previsto per il V° livello FISM - 
educatore, applicato dalla scrivente 
 
L’importo orario dei servizi aggiuntivi è finalizzato unicamente ad orientare la definizione 
economica degli stessi (come meglio individuati dall’art.42 del capitolato) ed è escluso dalla 
valutazione dell’offerta economica riferita ai servizi educativi principali posti a base di gara come 
si evince dall’allegato 5 “dichiarazione economica”. 
 
14) Come viene calcolato il valore presunto dell’ appalto, indicato in € 667.500,00 IVA al 5% 
esclusa, dato che l’importo a base di gara è di € 138.600 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) 
annui? 
 
Il valore presunto dell’appalto da intendersi al netto degli oneri sicurezza è stato determinato 
secondo le modalità meglio specificate nell’4 capitolato, 3°comma:…. ll valore dell’appalto ai 
sensi dell’art.35 del D.lgs.  50/2016 è stimato in €.667.200,00 (+ IVA)  più oneri della sicurezza ed 
è determinato dalla tariffa/mese/bambino posta a base  di gara per n.22  massimo di  bambini per 
la durata del servizio (n.10  mesi per ciascun anno  educativo)  per n.2  anni educativi  nonché 
l’eventuale applicazione dell’art. 125  del D.lgs. n.50/2016 e dell’attivazione  di eventuali servizi 
educativi integrativi  nei limiti di cui  al successivo art.  41 …. 
 
Si evidenzia che trattasi di importo del tutto presunto come peraltro precisato nel penultimo comma 
dello stesso articolo:… Detto  importo  ha  valore  indicativo  in  dipendenza  della  durata  
dell'appalto,  della  particolare  tipologia  e  necessità dell'utenza e nello specifico con riferimento 
alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi dei servizi di cui al presente capitolato e 
dell'articolazione oraria prescelta… 
 
Ai fini della gara l’offerta dovrà esprimersi tenendo conto dell’importo  a  base  della stessa,  per  
i  servizi  educativi  principali  (sezione  primavera  e  sezione  lattanti),  che è  di  €  630,00 
(seicentotrenta) (più IVA), per posto bambino mensile tempo pieno, a cui vanno aggiunti gli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.400,00 annui. 
 
 


