CHIARIMENTI
ALLA DATA DEL 6 APRILE 2018
(ID. 23/2018)
QUESITO N. 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
RISPOSTA
Attualmente la gestione del servizio non è appaltata all’esterno.
QUESITO N. 2
In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale
gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie
delle precedenti delibere di aggiudicazione.
RISPOSTA
Attualmente la gestione del servizio non è appaltata all’esterno
QUESITO N. 3
In riferimento ai requisiti richiesti al punto 7.2 “Capacità Economica Finanziaria chiediamo
conferma che le comprove dei requisiti saranno richieste alla impresa aggiudicataria del
servizio.
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO N. 4
In riferimento ai requisiti di Capacità Tecnica e Professionale di cui al punto7.3 si precisa
che la Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di
cui agli articoli 46 e 47”. Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non
possono essere prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs.
Amministrazione, si chiede se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; diversamente, si chiede come debba agire
la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla
procedura in oggetto.
RISPOSTA

Si conferma la possibilità di produrre autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000

QUESITO N. 5
Si chiede di indicare:
Orario di apertura del nido comunale
Quanti lattanti sono effettivamente iscritti rispetto alla capienza massima di 9 posti e in
quale fascia oraria (full time – part time – eventuale tempo prolungato)
RISPOSTA
L’orario di apertura dell’asilo nido è dalle 7,30 alle 17,30, i lattanti effettivamente iscritti
sono 9 a full time
QUESITO N. 5
Si chiede di indicare il monte ore utilizzato per determinare la base d’asta, in quanto sono
indicate solo le ore di sostituzione personale
RISPOSTA
Il monte ore utilizzato per la base d’asta è pari a ore 7.425 (comprensivo delle 470 ore
previste per le sostituzioni)
QUESITO N. 6
Si chiede conferma che la base d’asta comprende:
13 settimane a completamento dell’anno scolastico 2017/18 (01/05/2018-31/07/2018)
47 settimane aa.ss. 2018/2019
47 settimane aa.ss. 2019/2020
per un totale di 107 settimane nel periodo
RISPOSTA
Si confermano 107 settimane nel periodo
QUESITO N. 7
Sono già presenti prescrizioni per il prossimo anno educativo?
RISPOSTA
In relazione al prossimo a.s. attualmente vi è una pre iscrizione.
QUESITO N. 8
A quanto ammontano le spese contrattuali in caso di aggiudicazione?
RISPOSTA
Per quanto riguarda le spese contrattuali per la registrazione vi è l’imposta fissa pari ad €
245,00 e i diritti di segreteria che dipenderanno dall’importo del contratto e quindi dal
ribasso effettuato sulla base d’asta.
QUESITO N. 9
Nell'allegato 3 ai fini della normativa Art. 68/99 è sufficiente allegare dichiarazione e qual è
l'ente preposto a cui rivolgersi?
RISPOSTA

Nel DGUE part III sez. D dovrà essere dichiarato se si è tenuti alla disciplina della L.
69/1999 e se si è in regola con essa. Nell’Allegato 3, qualora si sia tenuti alla disciplina
della L. 68/1999, occorre indicare il Centro per l’Impiego di riferimento.
QUESITO N. 10
Nei requisiti per comprovare la capacità economica e finanziaria i bilanci degli esercizi
precedenti verranno acquisiti direttamente dalla stazione appaltante?
RISPOSTA
Le comprove dei requisiti saranno richieste alla impresa aggiudicataria del servizio. In fase
di offerta, occorre utilizzare il DGUE Part IV sez. B

