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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI INTEGRATIVI DIVERSI DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA – Anni Scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA.
CIG:92427828FD
CHIARIMENTI
(termine risposta ai quesiti 03/06/2022 23:59)

Chiarimento 1 (26 May 2022 10:21:05 )
Buongiorno, con la presente per richiedere se riguardo al punto 8.3 del disciplinare e dunque in relazione alla
capacità tecnico professionale, oltre al servizio pre-post, siano riconosciuti quali servizi analoghi anche
SERVIZI AUSILIARI scolastici considerando la specifica dell'appalto.
Risposta a chiarimento 1
Non si conferma. Il possesso del requisito di aver svolto, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando,
almeno un servizio analogo per ciascuno dei servizi di cui al punto 8.3 del disciplinare (Pre/Post scuola e
Attività Integrative pomeridiane) fa riferimento ad attività a contenuto educativo. Non sono ammessi come
servizi analoghi i servizi a carattere meramente ausiliario quali, ad esempio, lo sporzionamento e la
somministrazione dei pasti, il supporto all'igiene personale dei bambini e le attività di mera sorveglianza.
Chiarimento 2 (26 May 2022 10:53:26 )
In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90,
di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso
chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce.
Risposta a chiarimento 2
I servizi di Pre/Post scuola nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e di Attività Integrative Pomeridiane
nelle scuole primarie sono attivi da motli anni. L'attuale gestore, uscente al termine dell'anno scolastico
2021/2022, è la Cooperativa Sociale Società Dolce di Bologna così come indicato nell'allegato 1 – Relazione
tecnico-illustrativa.
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