Comuni di:

Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. n. 6122/2019

Pianoro, 02/05/2019

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI: NIDO; SOSTEGNO
EDUCATIVO AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP; ATTIVITA'
DIDATTICHE, RICREATIVE, INTEGRATIVE - A.S. 2019/2020 2020/2021 - 2021/2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER
ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI

Chiarimenti
Domanda 1:
Rif. Disciplinare di Gara art. 18.1 punto D.2 “Formazione”: Si chiede di confermare che, al fine
dell’attribuzione del punteggio per il suddetto punto, sia richiesto di delineare i percorsi di formazione che ogni figura ha intrapreso nonché il piano di formazione che l’appaltatore si impegna a
realizzare, esclusivamente in riferimento al personale proposto. Si chiede inoltre di confermare
che il numero di ore da garantire per il piano della formazione per ogni singola figura debba essere superiore alle 15 ore annue. Infine si chiede di poter inserire all’interno del Progetto una tabella
riassuntiva con i dati di sintesi richiesti e poter inserire in allegato i CV delle figure proposte con i
dati di dettaglio.

Risposta 1:
Con riferimento al subcriterio D2 della tabella di cui al punto 18.1 del disciplinare di gara, per le
tematiche attinenti i servizi oggetto dell’appalto saranno considerate tutte le attività dei percorsi di
formazione che ogni figura ha intrapreso, mentre con riguardo al piano di formazione che l'appaltatore si impegna a realizzare per il personale impegnato nei servizi saranno considerati solo quelli
di durata superiore a 15 ore annui.
E’ possibile inserire tabella riassuntiva con i dati di sintesi richiesti che, a differenza dei CV, sarà
computata nelle 25 facciate

Domanda 2:
Rif. Disciplinare di Gara art. 16 “Contenuto Busta tecnica” pag. 28: Si chiede di confermare la possibilità di inserire all’interno della busta tecnica una dichiarazione in cui si indicano le generalità del
coordinatore proposto con relativo CV, quale allegato non computabile nelle 25 facciate entro cui è
richiesto il contingentamento dell’offerta tecnica.

Risposta 2:
E’ obbligatoria l’indicazione nella relazione tecnico-progettuale del coordinatore pedagogico proposto. Il relativo CV allegato non sarà computato nelle 25 facciate.

Domanda 3:
Rif. Disciplinare di Gara art. 16 “Contenuto Busta tecnica” pag. 29: Si chiede di confermare che
eventuali indici e copertine siano esclusi dal computo delle 25 facciate entro cui occorre sviluppare
l’offerta tecnica.
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Risposta 3:
Si conferma che eventuali indici e copertine sono esclusi dal computo delle 25 facciate dell’offerta
tecnica.

Domanda 4:
Sul sito dell'Unione Savena Idice è stato pubblicato un chiarimento rif. Vs. prot. n. 5767 del
19/04/2019, si chiede di confermare che trattasi di pubblicazione errata in quanto nel disciplinare
sono indicate n. 25 facciate per l'offerta tecnica e non 20 e che non sono previste facciate massime riferite ad ogni capitolo/paragrafo del Progetto (sembrerebbe la risposta all'altro bando pubblicato "centro estivo di Pianoro).

Risposta 4:
Si, si conferma che il chiarimento prot. n. 5767 pubblicato e rimosso a seguito della segnalazione
si riferiva ad altro bando.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Viviana Boracci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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