
CHIARIMENTI 
 

ALLA DATA DEL 22 AGOSTO 2017 (ID. 61/2017) 
 

1) Si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore e il prezzo fatturato. 
 
Cooperativa Sociale Silvabella, con sede in Mortara (PV), 
piazza Martiri della Libertà 
 
Integrazione punto 1 
 
Gli attuali gestori sono: 
a) servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o in situazioni di 
svantaggio: Cooperativa Sociale Silvabella, con sede in Mortara (PV), piazza Martiri della 
Libertà; 
b) servizio di accompagnamento sui bus scolastici: Eurotrend Assistenza S.C.R.L. Cooperativa 
sociale, con sede in Cerrione (BI), via Europa n. 22; 
 I prezzi orari in essere sono:  
a) servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o in situazioni di 
svantaggio: € 19,49 iva esente (per effetto dell'affidamento avvenuto nel 2015; nell'affidamento 
attuale l'iva sarà al 5%); 
b) servizio di accompagnamento sui bus scolastici: € 15,50 oltre iva 5% 
 
2) Si chiede  di conoscere il numero del personale impiegato, con relativo livello contrattuale, 
tipologia di contratto ed eventuali scatti di anzianità maturati. 
 
Dati già indicati nel capitolato all’art. 5 punto 2 
 
I contratti si intendono scaduti al 30.06.2017 per il personale di accompagnamento sul bus, mentre 
per l'assistenza educativa le assunzioni sono a tempo indeterminato. 
 
3) Si richiede  se esiste personale svantaggiato all'interno del servizio e in quale quantità. 
Inoltre si richiede  nominativo dell’ attuale gestore e prezzi orari in essere e  a quanto 
ammontano le spese di registrazione contrattuale in caso di aggiudicazione. 
 
Non si rileva la presenza di personale svantaggiato. 
Gli attuali gestori sono: 
a) servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o in situazioni di 
svantaggio: Cooperativa Sociale Silvabella, con sede in Mortara (PV), piazza Martiri della 
Libertà; 
b) servizio di accompagnamento sui bus scolastici: Eurotrend Assistenza S.C.R.L. Cooperativa 
sociale, con sede in Cerrione (BI), via Europa n. 22; 
 I prezzi orari in essere sono:  
a) servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o in situazioni di 
svantaggio: € 19,49 iva esente (per effetto dell'affidamento avvenuto nel 2015; nell'affidamento 
attuale l'iva sarà al 5%) – determinazione di aggiudicazione definitiva nr. 92/2015. 
b) servizio di accompagnamento sui bus scolastici: € 15,50 oltre iva 5% - determinazione di 
affidamento n. 131/2016. 
Le spese contrattuali sono quelle di legge. 
 
 



 
Entrambe le determinazioni di affidamento dei servizi sono consultabili  sul sito del Comune di San 
Pietro Mosezzo. 
 
4) Si chiede di voler confermare che la base d’asta soggetto a ribasso risulta essere di € 
7.613,00 come si determinerebbe dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto e non come 
indicato erroneamente nel bando di gara di € 6.713,00. 
 
La base d'asta soggetta a ribasso è confermata in € 6.713,00 come deducibile dalle tabelle di cui 
all'art. 2. 
In sintesi: 
SERVIZIO A) nella somma pari a € 80.850 oltre iva si rilevano € 74.382,00 per il costo del 
personale ed € 900 oltre iva per i costi della sicurezza, pari a un totale di € 75.282,00, con un resto 
pari a € 5.568,00 
SERVIZIO B) nella somma pari a € 18.095 oltre iva si rilevano € 16.950,00 per il costo del 
personale, con un resto pari a € 1.145,00 
Le somme danno quindi: € 98.945 oltre iva valore complessivo dell'appalto; € 91.332 costo del 
personale, € 900,00 costo degli oneri di sicurezza, pari a € 92.232,00, con un resto pari a € 
6.713,00. 
 
5) Si chiede conferma che l’importo del costo del personale pari a € 91.332,00 risulti non 
soggetto a ribasso in quanto nell’allegato 5 “offerta Economica” al punto B vengono richiesti i 
costi relativi alla manodopera. 
 
Si conferma che il costo complessivo del personale riferito ai due servizi è pari a € 91.332,00. 
 
6) Si chiede conferma che l’appalto preveda entrambi i servizi indicati nel Capitolato Speciale 
di Appalto, precisamente A) servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti 
diversamente abili o in situazione di disagio B) Accompagnamento e vigilanza sui mezzi di 
trasporto scolastico, in quanto il servizio di cui al punto B) compare solo nel capitolato e non 
specificato negli altri allegati di gara. 
 
Si conferma che l'appalto ricomprende entrambe i servizi: affidamento dei servizi di assistenza 
educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o in situazioni di svantaggio e di 
accompagnamento e vigilanza sui mezzi di trasporto scolastico- anni scolastici 2017-2018 / 2018-
2019. 
Il refuso è stato oggetto di precisazione al seguente link: http://www.provincia.novara.it/Albo-
Pretorio/bandi-gara/visualizza-bandi-stazione.php 
 
7) Si chiede cosa si intende nel disciplinare di gara per 8 cartelle e se è possibile inserire 

allegati. 
 

Si intendono 8 facciate. 
           Oltre le 8 cartelle non saranno oggetto di valutazione 
 
8) Il requisito previsto all'art. 12 del disciplinare, possesso della certificazione di qualità 

aziendale conforme alle norme di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001, in caso di 
partecipazione in ATI/RTI è valevole come requisito minimo anche se posseduto solo dalla 
mandante? nel caso di risposta affermativa, il requisito è valevole se posseduto solo dalla 
mandante  sia in caso di ATI verticale che orizzontale? 
 



Nel caso di ATI orizzontale il requisito in parola deve essere posseduto da tutti i partecipanti 
all’ATI. Nel caso di ATI verticale dal soggetto che svolgerà prestazioni di servizi indicati come 
principali anche in termini economici così come desumibili dal capitolato speciale e pertanto i 
servizi di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili o in situazione di 
disagio  

 


