
CHIARIMENTI (ID. 62/2017) 
 

ALLA DATA DEL 22 AGOSTO 2017 
 
 

1. Stante l'obbligo di riassorbimento del personale sancito all'art 37 del CCNL delle 
Cooperative Sociali, si chiede L'elenco non nominativo del personale attualmente impiegato 
corredato dai seguenti elementi: 
a. Scatti di anzianità maturati e maturandi 
b. Livelli di inquadramento 
c. Mansione 
d. CCNL applicato 
e. Monte ore settimanale 
f. Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato 
g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 
h. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro. 
 
Il contratto nazionale applicato è quello delle cooperative sociali 
 
 

 

 
 
2. Inottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chied e di conoscere il nominativo 
dell'attuale gestore del servizio 
 
Punto Service Cooperativa  Sociale – Caresanablot (VC) 
 
 
Non sono presenti migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 
 
3. In riferimento al punto 18.2 del Disciplinare di G ara viene indicato per mero errore 
lo sbarramento dell'offerta tecnica 45/60 ma si pre ga di confermare che risulta 45/70 
(70 punteggio massimo offerta tecnica)  
 
Si conferma 
 
4. In riferimento all'art. 2 del Capitolato speciale d i appalto "Importo affidamento" si 
chiede: 



5. Su quale base normativa sono state indicate le tariffe orarie in quanto dalle Tabelle 
Ministeriali si evince che la tariffa di €. 12,24 relativa al coordinatore risulta fortemente 
inferiore per tale inquadramento. 
  
Il coordinatore è partita IVA  di conseguenza non c’è tabella ministeriale, per gli altri sulla base di 
quanto Il Comune  paga adesso. 
 
6. Per le figure dell'educatore e dell'ausiliario, si chiede quali livelli avete preso in 
considerazione per le tariffe indicate al fine della verifica anch'esse nelle Tabelle Ministeriali 
di riferimento. 
 
Sono nel capitolato 
 
5. Si chiede il calendario indicativo delle chiusure annue. Oppure indicare le settimane annue 
di apertura al fine del conteggio del monte ore oggetto di gara. 
 
La chiusura è solo il mese di agosto  orario dalle ore 7,30 alle ore 18 
 
6. Si chiede conferma a chi spetta la fornitura dei materiali e prodotti per le pulizie, prodotti 
per il servizio di pulizie e materiale ludico didattico 
 
Materiali  e prodotti pulizia carico Ditta come indicato art.1 capitolato 

 
7. Si chiede se nell’offerta tecnica, l’indice e la copertina sono escluse dal numero massimo di 
6 cartelle e se tali cartelle siano da intendersi  come nr. 6 pagine scritte fronte e retro per un 
totale di 12 facciate. 
 
Indice e copertina non avranno una valutazione specifica 
 
8. E’ possibile allegare all’offerta tecnica (curriculum, depliant) oltre al nr. di pagine previste 
dagli atti di gara. 
 
Non possono se oltre le 6 cartelle. 
 
 
9. Per la redazione del progetto si chiede se sia ammesso l’utilizzo di carattere di dimensione 
inferiore a 12 per le tabelle/schemi. 
 
La tipologia di carattere da usare si trovano nel disciplinare di gara  punto 15 pag. 14 
 
10. Vorrei avere un chiarimento rispetto all'obbligo di sopralluogo dei locali del micronido 
comunale. 
 
Il disciplinare non prevede obbligo di sopralluogo 
 
11. In riferimento all’Allegato 5 “Dichiarazione di  offerta economica”, si richiede se quanto 
indicato a pag. 2 del suddetto Modello, ossia “..che l’offerta economica è stata formulata 
tenendo conto del costo del lavoro che il Comune di Orta San Giulio nella determinazione 
dell’importo posto a base di gara ha definito in circa euro 18.000 annui e che sul costo del 
lavoro così determinato non è stato applicato alcun ribasso..” sia da considerarsi un refuso, 
rispetto agli importi indicati nel Capitolato di Gara a pag. 3, Art. 2.  



Sì, trattasi di un refuso. L’intero inciso dell’allegato 5 “..che l’offerta economica è stata formulata 
tenendo conto del costo del lavoro che il Comune di Orta San Giulio nella determinazione 
dell’importo posto a base di gara ha definito in circa euro 18.000 annui e che sul costo del lavoro 
così determinato non è stato applicato alcun ribasso” non va considerata nella dichiarazione. 
 


