Comuni di:

Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. n. 6667/2019

Pianoro, 13/05/2019

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:
In riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 lettera a), si chiede se per
servizi analoghi possano intendersi contratti distinti tra loro, relativi a ciascuno dei servizi indicati, stipulati
con Enti diversi (es. un contratto relativo ai servizi educativi per nido d’infanzia e uno per i servizi assistenziali per minori portatori di handicap)?

Risposta 1:
Si conferma quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara. I servizi prestati possono fare riferimento
anche a distinti contratti.

Domanda 2:
Si chiede di conoscere il grado di saturazione del micro-nido nell’anno 2018.

Risposta 2:
Il grado di saturazione fino al 30/06/2018 era di 18 bambini e di 16 al 31/12/2018.

Domanda 3:
Si chiede se la cauzione provvisoria vada intestata al Comune di Loiano.

Risposta 3:
La garanzia provvisoria va intestata alla stazione appaltante Unione dei Comuni Savena – Idice.

Domanda 4:
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali si chiede l’elenco non nominativo del personale impiegato dal Gestore attuale in ogni servizio oggetto di appalto, specificando per ogni operatore data di assunzione e scatti di anzianità maturati, livelli di inquadramento contrattuale e CCNL applicato, tipologia di
contratto (indeterminato, determinato), indennità e superminimi riconosciuti, numero di operatrici in maternità, monte ore settimanale di impiego;

Risposta 4:
I lavoratori attualmente in servizio sono i seguenti:

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

CCNL
applicato

DATA
ASSUNZIO
NE

LIVELLO

SCATTI
ANZIANITA’

TIPO
rapporto

INDENNITA’
RICONOSCIUTA

MONTE ORE
SETTIMANALE

15/09/2015

D1

1

Tempo Indeterminato

//

30,2

24/09/2018

D1

0

Tempo Indeterminato

//

18

02/09/2014

D1

4

Tempo Indeterminato

//

30,2

01/09/2014

B1

5

Tempo Indeterminato

//

25,5

01/10/1999

E1

5

Tempo Indeterminato

38

26/09/2017

D1

0

Tempo Determinato

Indennità di cassa e
indennità forf. per
supplementari
//

17/09/2018

D2

0

Tempo Indeterminato

//

31,7

18/09/2006

D2

5

Tempo Indeterminato

//

25

15/09/2017

D1

0

Tempo Indeterminato

//

32

17/09/2018

D1

0

Tempo Determinato

//

25

17/09/2018

D2

0

Tempo Determinato

//

18

15/09/2003

D2

5

Tempo Indeterminato

//

27

17/09/2018

D1

0

Tempo Determinato

//

19

04/02/2019

D1

0

Tempo Determinato

//

20

15/09/2017

D1

0

Tempo Indeterminato

//

33,5

21/09/2018

D1

0

Tempo Determinato

//

32

17/09/2018

D1

0

Tempo Indeterminato

//

35

15/09/2014

D2

2

Tempo Indeterminato

//

20

10/10/1994

E1

5

Tempo Indeterminato

Indennità forf. per
supplementari

38

23,5

Domanda 5:
Alla luce dell’avvenuta sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro - CCNL/Cooperative Sociali in data
28.03.2019 si chiede se la Base d’Asta subirà delle variazioni e se il relativo adeguamento rientrerà nell’art.
A.13 del Capitolato anche in riferimento ai primi 12 mesi del contratto.

Risposta 5:
Si confermano le basi di gara indicate al punto 17 del disciplinare e quanto disposto dall’art. 13 del capitolato regolante il servizio.

Domanda 6:
In riferimento agli art. 7.2 e 7.3 del disciplinare, si chiede conferma che la documentazione a comprova dei
requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale sia da fornirsi in caso di eventuale aggiudicazione.

Risposta 6:
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti non è richiesta in fase di partecipazione alla procedura.
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Domanda 7:
Si chiede conferma che il triennio precedente di riferimento sia 2015-2016-2017;

Risposta 7:
Per il punto 7.2 si considerano gli ultimi tre esercizi il cui bilancio sia già stato approvato al momento della
pubblicazione del Bando. Per il punto 7.3 viene richiesta esperienza di durata triennale, senza riferimento
ad annate specifiche.

Domanda 8:
Si chiede di conoscere il numero di alunni diversamente abili seguiti, suddivisi per ogni grado scolastico.

Risposta 8:
Nell’anno scolastico in corso il n. di alunni diversamente abili è: scuola infanzia n.1, scuola primaria n.8,
scuola secondaria di I grado n. 6, scuola secondaria di II grado n. 7.

Domanda 9:
Il prezzo a base d’asta per il servizio di sostegno educativo assistenziale pari a 21,32 €/ora (art.17 del disciplinare di gara) moltiplicato per le ore presunte 4.080 ore annue (art. 2.2 del capitolato speciale) dà un valore annuo di 86.985,6 €. Si chiede di specificare il calcolo con cui è stata ottenuta la base di gara pari a
82.857,14 € (valore anno del sostegno educativo assistenziale);

Risposta 9:
L’importo indicato all’art. 2.2. del capitolato è comprensivo di IVA al 5%;

Domanda 10:
il canone annuale considera anche il corrispettivo per il mese di luglio oppure, in caso di attivazione del
servizio estivo, sarà negoziato un canone a parte che esula dal canone posto a base di gara?

Risposta 10:
Il canone annuale considera l’apertura come da art. 5 del Regolamento Comunale allegato al capitolato
per cui anche il mese di luglio.

Domanda 11:
Si chiede se il canone annuale a base d’asta sia stato calcolato sulla capienza massima di accoglienza dei
bambini all’interno del servizio (n. 16) oppure si chiede il numero totale dei bambini considerati per il calcolo della base d’asta;

Risposta 11:
Come indicato all’art. B. 1.2 il canone annuale è stato calcolato in base alla capacità ricettiva di base del nido di 16 bambini di età 12-36 mesi con la possibilità di estendere il numero di frequentanti in base alla vigente normativa.

Domanda 12:
Si chiede il numero di presenze medie mensili per i servizi con indicazione dell’età degli utenti;

Risposta 12:
Gli iscritti sono:
a. Nido part-time 16
b. Doposcuola 12
c. Servizio di sorveglianza 14
d. Sostegno disabili 22
Domanda 13:
Si richiede da che ora a che ora è prevista l’uscita dei bambini del nido part-time;

Risposta 13:
Attualmente l’uscita è prevista dalle 13,30 alle 14,00;
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Domanda 14:
Si chiede di specificare l’organizzazione del servizio di sorveglianza (art. B.3.3 Organizzazione servizio di
sorveglianza) riferito ai bambini che ne usufruiscono e frequentano la scuola dell’infanzia: il servizio di trasporto scolastico comporta un monte ore aggiuntivo rispetto alla mezz’ora indicata dalle 7.30 alle 8.00?

Risposta 14:
Il servizio dell’educatore termina dopo l’accompagnamento presso il locali della scuola dell’infanzia, sono
da considerare ulteriori 5 minuti, il tempo del trasporto dalla scuola primaria alla scuola infanzia;

Domanda 15:
Quanti sono i pasti mediamente richiesti per gli operatori e qual è il costo del pasto da riconoscere?

Risposta 15:
La ditta aggiudicataria come previsto all’art. A.8 del capitolato nel caso ritenga che il personale abbia diritto alla mensa e necessiti quindi della fornitura del pasto potrà richiedere lo stesso contestualmente
all’ordine dei pasti per i bambini.
Il n. dei pasti richiesti rientra nell’organizzazione riguardante il personale della ditta aggiudicataria.
Il costo del pasto da riconoscere al comune è stabilito con Delibera della Giunta relativamente alle tariffe
applicate per i servizi a domanda individuale. D.G. 131/2018 pasti adulti € 7,50 comprensivo di iva.

Domanda 16:
Si chiede se la TARI è a carico del gestore e qual è l’importo dell’ultimo anno;

Risposta 16:
La TARI non è dovuta.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
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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