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Prot. n. 2022/5598  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
CENTRI  ESTIVI  DEL COMUNE DI  OZZANO DELL'EMILIA -  Estate  2022 e  2023 (con possibilità di
ripetizione per l'Estate 2024)

PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA.

CIG: 9161360170
                                                    

CHIARIMENTI

(termine risposta ai quesiti 11/04/2022 23:59)

Chiarimento 1 (11.04.2022 - 18:25)

Quale tariffa è stata applicata alle famiglie dal soggetto gestore dei centri estivi 2021? 

Risposta quesito 1

Nell'anno 2021 la tariffa massima prevista dall'allegato tariffe comunale, e quindi posta a base di gara, era
pari a € 110,00 per un turno settimanale di 5 gg.
Il soggetto gestore aggiudicatario ha applicato agli utenti le seguenti rette:
■ Costo retta settimanale/turno settimanale: 110,00 euro a turno (5GG);
■ Costo retta scegliendo di iscriversi a due o più settimane/turni consecutive/i: è stato applicato uno sconto
del 10%. Il costo di ogni settimana/turno è stato di 99,00 euro;
■ Costo retta scegliendo di iscriversi subito a tutti i turni di apertura: è stato applicato uno sconto del 20%. Il
costo di ogni settimana/turno è stato di 88,00 euro;
■ Non sono state previste rette per modalità di frequenza part time, né sconti per fratelli/sorelle.

Chiarimento 2  (11.04.2022 - 18:26)

Quanti esoneri sono stati applicati lo scorso anno e a quanto ammontavano in termini di mancato introito per
il soggetto gestore?

Risposta quesito 2

Nell'estate 2021 il numero di esoneri richiesti nell'applicazione in capo al soggetto gestore sono stati numero
15  esoneri  rette  totali  (per  l'intero  periodo  estivo)  intesi  come  esonero  “per  testa”  per  ogni  settimana
frequentata come riportato nella tabella di cui sotto. L'importo del mancato introito fa riferimento alla retta
specifica applicata secondo quanto riportato nella risposta del quesito 1.
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UTENTE TIPO DI ESONERO SETTIMANE DI CENTRO ESTIVO FREQUENTATE

Utente 1 Esonero totale (100%) 8 settimane

Utente 2 Esonero totale (100%) 4 settimane

Utente 3 Esonero totale (100%) 4 settimane

Utente 4 Esonero totale (100%) 7 settimane

Utente 5 Esonero totale (100%) 7 settimane

Utente 6 Esonero totale (100%) 3 settimane

Utente 7 Esonero totale (100%) 4 settimane

Utente 8 Esonero parziale (50%) 7 settimane

Utente 9 Esonero parziale (50%) 4 settimane

Utente 10 Esonero parziale (50%) 4 settimane

Utente 11 Esonero parziale (50%) 7 settimane

Utente 12 Esonero parziale (50%) 2 settimane

Utente 13 Esonero parziale (50%) 2 settimane

Utente 14 Esonero parziale (50%) 2 settimane

                                                                                                                    

IL  SEGRETARIO/DIRETTORE 

                                                                                 Dr.ssa Viviana Boracci

                                                                                                            Documento so�oscri�o digitalmente
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