CHIARIMENTI
ALLA DATA DEL 12 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. 6
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. 7
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. 8
Sono già presenti prescrizioni per il prossimo anno educativo?
RISPOSTA
In relazione al prossimo a.s. attualmente vi è una pre iscrizione.
QUESITO N. 9
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. 10
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. 11
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
QUESITO N. 12
Si chiede di esplicitare come è stato determinato il valore della base d’asta suddivisa per i
differenti servizi oggetto dell’appalto, ovvero:
a) Gestione completa di n. 1 sezione di asilo nido a tempo pieno: sezione lattanti per una
capienza max di 9 bambini, presso l’Asilo Nido Comunale “M. Balconi”;
b) Eventuali sostituzioni personale assente presso l’Asilo Nido Comunale “M. Balconi”;
c) Attività di supporto del nido estivo (mese di luglio) presso l’Asilo Nido Comunale “M.
Balconi”
Si chiede inoltre di conoscere quanti lattanti frequentano indicativamente il nido nel mese
di luglio.
RISPOSTA
La base d’asta è stata determinata prendendo in considerazione un totale di 7425 ore nel
biennio da distribuire in base alle esigenze che si pongono di volta in volta ( nel mese di
luglio la sezione non viene formalmente chiusa ma essendoci meno bambini si può
prevedere solo un supporto alle educatrici dipendenti del comune)
QUESITO N. 13
Quante ore di educatori devono essere erogate per le “Attività di supporto del nido estivo
(mese di luglio) presso l’Asilo Nido Comunale “M. Balconi”?
RISPOSTA
Nel mese di luglio sono sicuramente meno bambini ma non si può quantificare a priori il
numero (è un dato che dipende da tante variabili) e anche le ore devono essere tali da
assicurare un servizio efficiente
QUESITO N. 14
E’ corretta l’interpretazione secondo la quale l’aggiudicatario deve fornire solo il personale
educativo ed un responsabile del servizio?
RISPOSTA
Preliminarmente alla stipulazione del contratto l'Impresa deve indicare il proprio
rappresentante, responsabile della gestione del servizio, che costituirà l'interlocutore del
Responsabile di Servizio per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto
(conseguentemente deve essere fornito solo personale educativo e deve essere indicato
solo un responsabile della gestione del servizio)
QUESITO N. 15

A seguito del vostro chiarimento relativo al monte ore complessivo utilizzato per la base
d’asta, si chiede conferma di aver correttamente recepito le vostre informazioni e
precisamente:
Sostituzione personale: aa.ss. 2017/18 ((470ore annue:47 settimane
aa.ss)x13aa.ss.17/18=130
Sostituzione personale: aa.ss. 2018/2019 =470
Sostituzione personale: aa.ss. 2019/2020=470
Totale 130+470+470= 1070 per la durata dell’appalto
Personale gestione sezione lattanti: 7425 (monte ore complessivo)-1070=6355
ore complessive servizio gestione sezione lattanti + centro estivo
RISPOSTA
In relazione alla ulteriore richiesta di chiarimenti si conferma il monte ore recepito. Si
richiama comunque l’attenzione sull’art. 11 del capitolato speciale di appalto che qui si
riporta:
“Art. 11 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dei servizi è dato, con riferimento al valore del contratto determinato in sede
di aggiudicazione, dall’importo orario da esso desumibile moltiplicato per il numero di ore
effettivamente prestate nel periodo, oltre IVA in misura di legge; mensilmente la ditta
presenta al Servizio competente dell’Amministrazione l’elenco degli operatori e delle ore
prestate completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle
prestazioni da parte dell’Amministrazione.
Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale
ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente
dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano
contestazioni circa l’ammontare; si riserva
inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l’importo dai pagamenti.
A pena di nullità assoluta del presente affidamento, le parti si obbligano a rispettare tutti gli
obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari”
QUESITO N. 16
In riferimento al vostro chiarimento nr. 1 e precisamente che la gestione attuale non è
appaltata esternamente, si chiede conferma che per l’appalto di cui all’oggetto, l’impresa
aggiudicataria dovrà provvedere a servizio con proprio personale e che non è previsto il
passaggio del personale che attualmente gestisce il servizio.
RISPOSTA
Si conferma che attualmente il servizio non è gestito esternamente anche se da 15 giorni il
Comune committente ha stipulato un contratto con un’agenzia interinale che fornisce 2
educatrici.
QUESITO N. 17
In merito al punto 1.3 dell’offerta tecnica, per la progettazione da sviluppare si intende
l’attuazione di percorsi educativi condivisi tra sezione lattanti e sezioni grandi dell’asilo
nido per avere un filo conduttore comune durante tutto il percorso al nido? Inoltre con la
dicitura “con particolare riferimento a progetti di continuità 0/6, si intende dal terzo mese
(possibile periodo di inserimento del bambino al nido) ai 6 mesi di vita?
RISPOSTA

Sì, la finalità è quella di garantire continuità all’interno di un percorso che coinvolge i
bambini sino ai tre anni. La dicitura 0/6 è un refuso.
QUESITO N. 17
In riferimento all’ allegato 1 pag. 2 punto 5) si legge: “di avere perfetta conoscenza delle
condizioni dei luoghi ove verrà realizzata il servizio e di avere piena …”.
Si chiede conferma che non è previsto sopralluogo obbligatorio.
Si chiede inoltre , nel caso si volesse valutare un sopralluogo facoltativo , se tale richiesta
risulta possibile ed in caso affermativo indicare modalità e contatti.
RISPOSTA
Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio. Se si volesse fare ugualmente, si potrà
contattare il Comune di Romagnano (Dott.ssa Nadia Salvagno 0163/826869)
QUESITO N. 18
Come richiesto all'art 7.3 del disciplinare di gara, è necessario presentare le dichiarazioni
delle pubbliche amministrazioni contenenti indicazione dell'oggetto, dell'importo e del
periodo di esecuzione in formato originale o copia conferme. Queste dichiarazioni possono
a noi pervenire tramite raccomandata oppure è possibile riceverle tramite pec e poi
allegare alla stampa la mail ricevuta?
RISPOSTA
Si confronti la risposta al quesito n. 4

