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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 2022/0007627       
 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ED 

INTEGRATIVI: NIDO, SOSTEGNO EDUCATIVO AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, 
ATTIVITA’ DIDATTICHE RICREATIVE E INTEGRATIVE EL COMUNE DI PIANORO PERIODO 
01/09/2022– 31/08/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI - PER IL 
PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2027. 
 

                            CHIARIMENTI 

 

(termine risposta ai quesiti 23/05/2022 23:59) 

 
Chiarimento 2 (02 May 2022 15:17:56 ) 

 
Relativamente al procedimento di gara per l'affidamento dei servizi educativi ed integrativi, ed in particolare 
per quanto concerne il Lotto 1, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 
1) In relazione al bando (Sez. II; Cauzioni provvisorie) ed al disciplinare (art. 16) con riferimento alla garanzia 
provvisoria, si segnala che il valore riportato nel bando è solo quello pari all'1% dell'importo a base di gara 
mentre nel disciplinare vengono indicati anche i valori al 2%. Si chiede conferma che, in caso di possesso 
della certificazione di qualità, il valore della cauzione da tenere in considerazione sia quello pari all'1% e 
quindi pari ad € 37.122,00 per il Lotto 1 e per il Lotto 2 pari a € 17.678,65. 
 
2) A seguito di verifica con gli operatori del sistema Sater, siamo a comunicare le incongruenze rilevate tra il 
disciplinare e la piattaforma Sater: 
a) con riferimento alla busta amministrativa, unica in caso di partecipazione a più lotti (art. 6.2 del 
disciplinare), si segnala che dalla piattaforma Sater risultano come allegati obbligatori da caricare a sistema 
tutti i documenti richiesti sia per il lotto 1 sia per il lotto 2. Nel caso di partecipazione ad un solo lotto, si 
chiedono chiarimenti sul caricamento dei documenti amministrativi riguardanti il singolo lotto per evitare 
l'errore che il sistema Sater evidenzia nel caso in cui tutti gli allegati obbligatori non risultino caricati. 
b) Inoltre, all'art. 7 punto c) del disciplinare, con riferimento al contenuto della busta offerta economica, si 
afferma che "i valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere", si segnala che sul sistema Sater 
non è possibile inserire valori in lettere. 
3) Con riferimento all'Offerta Tecnica, l'elemento di valutazione 1) PERSONALE prevede che "il concorrente 
dovrà redigere un elaborato specifico di massimo 8 facciate.....ed aggiungersi un elaborato di 1 facciata 
cadauno per ogni persona fisica indicata", si chiede se trattasi dei CV delle persone fisiche descritte nello 
stesso punto. 
4) Sempre con riferimento all'Offerta Tecnica, si chiede se eventuali tabelle o grafici possano essere redatti 
con carattere e misura diversi da quelli indicati. 
 
 
5) In relazione alla compilazione del file "Articoli", si chiede conferma che i costi della manodopera e degli 
oneri aziendali per la sicurezza da specificare debbano essere quantificati su base triennale.             
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Risposta a chiarimento 2 
 
1) Si conferma che, in caso di possesso della certificazione di qualità, il valore della cauzione da tenere in 
considerazione è quello pari all'1%. 
 
2. a) Nel caso di partecipazione ad un solo lotto, dovrà essere inserita, nei campi obbligatori dell’altro lotto, 
un documento contenente la frase “partecipazione al solo Lotto n____indicare il numero di lotto a cui si 
partecipa”; 
 
2. b) Trattasi di refuso, sul Sater dovrà pertanto essere inserito esclusivamente il valore in cifre; 
 
3) Nella facciata richiesta dovrà essere indicato quanto precisato relativamente all’elemento di valutazione 
riportato a pagina 24 del Disciplinare: “a) nominativo; b) titolo di studio e c) previe esperienze professionali”; 
 
4) Dovranno essere rispettati i criteri indicati nel Disciplinare di gara; 
 
5)  I costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza da specificare devono essere quantificati 
su base quinquennale; 
 
Chiarimento 3 (02 May 2022 18:08:05) 

 

 

 

 
Distintamente per ogni lotto si chiede di conoscere, nel rispetto della continuità lavorativa i seguenti dati: per 
ogni risorsa livello d'inquadramento professionale, monte ore contrattuale impegnato sulla presente 
commessa, anzianità maturata/maturanda, eventuale appartenenza a categorie protette, modalità 
contrattuali. (t.ind/t.det).  
 
Risposta a chiarimento 3 
 
Si allegano tabelle n. 1, 2, e 3. 
 
 
 
Chiarimento 4 (05 May 2022 21:49:32 ) 

 

 

 

 
Al fine di strutturare al meglio l’offerta tecnica per la presente procedura di gara, si chiede: di allegare 
l’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato soggetto a clausola sociale, con indicazione: 
del CCNL applicato, dei livelli di inquadramento e monte ore settimanale contrattuale, degli scatti di anzianità 
maturati, indicazione dell’assunzione a tempo indeterminato o determinato  
 
Risposta a chiarimento 4 
 
Si veda la risposta al chiarimento 3. 
 
Chiarimento 5 (09 May 2022 18:00:28 ) 
 
a) In riferimento all’art. 12 “Lotto 1” lettera B) punto 2 del Disciplinare “di avere nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del Bando su GURI, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico 
per servizi analoghi a quelli della presente procedura non inferiore ad € 3.300.000,00 (euro 
tremilionietrecentomila/00) IVA esclusa;”, si chiede conferma che i servizi educativi ed ausiliari svolti presso 
asili nido possa concorrere a soddisfare il requisito richiesto; 
 
b) In riferimento all’art. 12 “Lotto 1” lettera B) punto 3 del Disciplinare “di aver sottoscritto un (1) contratto di 
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servizio analogo alla gestione dei servizi di gestione di nido a favore di Enti pubblici nell’ultimo triennio per 
un importo non inferiore a € 700.000,00”, si chiede conferma che la gestione di più asili nido ricadenti sotto 
un unico accordo quadro soddisfi il requisito richiesto.  
 
Risposta a chiarimento 5 
 
a) Si conferma che i servizi educativi ed ausiliari svolti presso asili nido concorrono a soddisfare il requisito 
richiesto; 
 
b) Si conferma che la gestione di più asili nido ricadenti sotto un unico accordo quadro soddisfa il requisito 
richiesto.  
 
Chiarimento 6 (13 May 2022 16:49:42 ) 
 
Relativamente al requisito relativo all'avere nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando su 
GURI, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli della 
presente procedura non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni /00) IVA esclusa, si chiede conferna 
che il triennio da considerare sia il 2019-2020-2021, diversamente si chiede l'indicazione precisa del periodo 
da considerare.  
 
Risposta a chiarimento 6 
 
Si conferma il triennio di riferimento 2019 – 2020 – 2021. 
 
Chiarimento 7 (17 May 2022 16:16:08)  
 
In merito al lotto 1 avremo necessità di richiedere la lista del personale uscente comprensiva di livelli, scatti e 
monte ore settimanale. 
 
Risposta a chiarimento 7 
 
Si veda la risposta al chiarimento 3. 

                                                                                                       

                     IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                                                                                 Dr.ssa Viviana Boracci 

                                                                                                            Documento sottoscritto digitalmente 
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