
 

CHIARIMENTI (ID. 43/2017) 
ALLA DATA DEL 10 AGOSTO 2017 

 
1) Quali sono i prezzi attualmente fatturati per le diverse figure professionali.. 
 
I costi attualmente praticati sono i seguent: 
personale educativo: €/ora  20,47 + iva 
personale ausiliario: €/ora 16,57 + iva 
 
2)L’importo pari ad € 1.200.000,00 (requisito di capacità tecnica e professionale di cui a pag. 8 
del disciplinare) deve essere riferito al triennio 2014-2015-2016 o lo stesso può essere 
raggiunto con più contratti pluriennali (in forma di proroga dello stesso servizio) con durata 
che supera il triennio indicato (esempio: primo contratto durata 01/09/2012-31/08/15, proroga 
01/09/15-31/08/2018)? 
 
Sul punto si richiama l’attenzione sulla determinazione Comune di Castelletto Sopra Ticino n. 421 
del 20/07/2017 che ridotto il requisito a € 950.000,00 e per la quale si è proceduto alla 
ripubblicazione della gara.  
Si intende che i concorrenti nel periodo 01/01/2014-31/12/2016  devono aver avviato, svolto o 
concluso almento tre servizi di pari tipologia, di cui uno di valore complessivo uguale o superiore a 
€ 950.000,00. Tale importo deve intendersi riferito ad un appalto che ricada almeno in parte nel 
triennio indicato, indipendentemente dalla sua durata 
. 
 
3)Si chiede di conoscere il numero dei bambini iscritti per il prossimo anno educativo 
2017/2018 con indicazione della frequenza richiesta, per ciascuna sezione. 
 
Aula Rosa-lattanti: 8 tempo pieno e 1 part-time mattino 
Aula Blu-divezzini e divezzi: 15 tempo pieno e 3 part-time mattino 
Aula gialla-divezzini e divezzi: 15 tempo pieno, 2 part-time mattino e 1 part-time verticale su tre 
giorni 
 
4)Si chiede di conoscere l’elenco del personale comunale con indicazione del monte ore 
settimanale ed eventuale data di pensionamento. 
 
Tre educatrici a tempo pieno 36 ore settimanali 
Una educatrice a part-time a 25 ore settimanali 
Due inservienti a tempo pieno 36 ore settimanali 
Una cuoca a tempo pieno a 36 ore settimanali, attualmente in cambio mansioni  
 
5)Si chiede la disponibilità delle planimetrie dei locali con aree esterne ed indicazione delle 
metrature per le tre strutture. 
 
Figurano tra i documenti presenti su questo sito. 
 
6)Si chiede di conoscere il numero di bambini disabili frequentanti l’anno educativo in corso e 
gli iscritti per il prossimo anno educativo 2017-2018 con indicazione dell’età e della fascia 
orario di frequenza prescelta. 
 



I bambini disabili frequentanti l'anno educativo in corso sono 4  
Anche per il prossimo anno educativo si conferma lo stesso numero di frequentanti disabili, di cui 3 
già frequentanti ed un nuovo inserimento. 
Le frequenze prescelte sono per due bambini a tempo pieno, un bambino a part-time verticale su tre 
giorni la settimana ed un part-time mattino. 
Tre bambini sono fuori età con richiesta di prosecuzione da parte della N.P.I. (rispettivamente a 
settembre di 38 mesi, 39 mesi e 7 anni con grave disabilità). 
Il nuovo inserimento avrà a settembre 17 mesi. 
 
7)Nell’elaborazione dell’offerta tecnica è richiesto di elaborare un progetto in max 5 cartelle 
formato A4. Si chiede se è corretto intendere una cartella come pagina composta quindi di 
due facciate, per un totale di progetto da elaborare in 10 facciate.  
 
Si intendono 5 facciate 
 
8)Parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione oppure già gestiti? In tale 
ultimo caso qual è il nominativo della società che li gestisce? 
 
Le parti del servizio oggetto di gara sono tutte già esistenti e il nominativo della Cooperativa che 
attualmente li gestisce è la Cooperativa Promozione Lavoro. 

9)E’ possibile l’utilizzo del "corriere espresso" per la consegna della documentazione di gara? 

Sì 
 
10)I punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica sono 70-30 (indicati nel disciplinare) o 
60-40 (indicati nel capitolato)? 
 
Sono quelli indicati nel disciplinare che recepisce le modifiche introdotte dal decreto correttivo del 
codice degli appalti e dunque 70-30 
 
11)Chi è il beneficiario della cauzione provvisoria? 
 
E’ la Provincia di Novara 
 

12) Si chiede se è corretto interpretare che  nell'allegato 5 " Dichiarazione di offerta 
economica" è chiesto di indicare  l'incidenza del costo complessivo relativo alla manodopera 
offerta sull’importo a base di gara pari ad € 963.093,90. 

Si richiede di indicare il costo della manodopera rispetto all'offerta formulata. 

 


