Comuni di:

Loiano
Monghidoro
Monterenzio

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Ozzano dell’Emilia
Pianoro

Prot. n. 6034/2019

Pianoro, 30/04/2019

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ESTIVO
COMUNALE DI PIANORO ANNI 2019 – 2020 – 2021 CON POSSIBILITA’
DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNUALITA’
Chiarimenti
Domanda 1:

Si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del Bando di gara che, in caso di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 34, co. 35 della Legge
17/12/2012, n. 221.

Risposta 1:

Le spese di pubblicazione estratto bando e avviso post-aggiudicazione ammontano ad € 1.200,00 circa.

Domanda 2:

In riferimento al punto 11 del Disciplinare (nello specifico a p. 12) si chiede conferma che il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è 30.

Risposta 2:

Si conferma in 30 i punteggio offerta economica.

Domanda 3:

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 ("Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo
del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
sulla base dei lavori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione "), si chiede di esplicitare:
A) con riferimento a quale CCNL (qualifica, livello, ecc...) sia stata determinata la base d'asta;
B) se sia possibile applicare altri CCNL;
C) su quale monte ore per singolo livello e complessivo sia stata determinata la base d'asta;
D) il costo per singolo livello e complessivo della manodopera

Risposta 3:
Come esplicitato nel progetto di gestione del servizio:

A) La base d'asta è stata calcolata considerando il costo orario di educatori e ausiliari, con riferimento
alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul costo orario del lavoro per i lavoratori
delle cooperative del settore socio-sanitario-educativo vigenti. Il fabbisogno orario del servizio è
stato determinato considerando l'attuale offerta del servizio dettagliata nel capitolato speciale, i
parametri dettati dalle norme nazionali e regionali sul rapporto educatori/bambini e sulla presenza
del personale ausiliario. Sono state conteggiate, inoltre, le spese di funzionamento poste a carico del
gestore, considerando il dato ”storico” e i prezzi del mercato di riferimento.

B) E’ possibile l’applicazione di altri CCNL
C) La base d’asta è stata determinata in base alle presenze 2018, (tenuto conto del rapporto
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educatori/bambini) riportate nel capitolato speciale:
1^ settimana luglio
77
2^ settimana luglio
82
3^ settimana luglio
84
4^ settimana luglio
71
1^ settimana agosto/ settembre
56
2^ settimana settembre
63
Rispetto al personale ausiliario sono state considerate due unità che coprono la durata
giornaliera del servizio, compresenti al momento del pasto.
D) Si rimanda al CCNL cooperative del settore socio-sanitario-educativo.
Domanda 4:

Si chiede di esplicitare l'attuale gestore del servizio

Risposta 4:

l’attuale gestore del servizio è un raggruppamento temporaneo costituito tra UISP e SPORT 2000.

Domanda 5:

Si chiede di indicare il costo del singolo pasto per operatore

Risposta 5:

Il costo è di € 4,74 compresa iva 4%

Domanda 6:

Si chiede conferma che il rapporto numerico medio 1/25 iscritti indicato all'Art. 3 del Capitolato corrisponde
a refuso e che il numero degli operatori richiesti nel servizio deve garantire il rapporto operatore/bambini
pari a 1:20, come indicato dal D.G.R. n. 247/2018 regione Emilia- Romagna, riportato all'Art. 9 del Capitolato.

Risposta 6:

Si conferma il rapporto 1:20 come richiesto dalla normativa regionale

Domanda 7:

Si chiede se, per le uscite/escursioni e le attività in piscina, sia possibile usufruire di mezzi di trasporto
dell'Ente/ a carico dell'Ente o se i costi per tali trasporti sono a carico della Ditta aggiudicataria;
Si chide inoltre se sia possibile richiedere alle famiglie dei partecipanti alle uscite/escursioni eventuali quote
per tali attività (ad es. ingressi musei)

Risposta 7:

L’Ente non si fa carico dei costi di trasporto. La sede del centro estivo dista 1200 mt. dalla piscina e quindi il
tragitto è percorribile anche a piedi.
Eventuali quote richieste alle famiglie dovranno essere indicate nel progetto di gestione del servizio e saranno valutate dal punto di vista della congruità.

Domanda 8:

Si chiede conferma che la copertura assicurativa infortuni minori è a carico dell'Ente.

Risposta 8:

La copertura assicurativa è a carico del gestore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Paola Naldi
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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