Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia
Pianoro

Prot. n. AAAA/NNNNNNN

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI 0-6 (NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALI) E DEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONI MINORI DISABILI DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA – PERIODO
01/09/2022 – 31/08/2025 (CONPOSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2025 –
31/08/2028).
CHIARIMENTI
(termine risposta ai quesiti 24/06/2022 23:59)
Chiarimento 6 (17 Jun 2022 15:48:59 )
Sulla base di quando richiesto per il personale educativo nel capitolato lotto 2 a pag. 6, con la presente si
richiede di conoscere:
• numero educatori attualmente impiegati, inquadramento retributivo, indennità di funzione, scatti di anzianità, altri integrativi, aventi titolo di studio di educatore professionale o titoli equipollenti ai sensi
delle disposizioni di cui alla Legge “Iori” nr. 205/2017 e al d.lgs. 65/2017;
numero educatori attualmente impiegati, inquadramento retributivo, indennità di funzione, scatti di an•
zianità, altri integrativi, aventi titolo di studio non inferiore alla laurea di primo livello/triennale unitamente ad un biennio di esperienza lavorativa nel servizio di integrazione scolastica alunni disabili.
Risposta a chiarimento 6
Si allega quanto richiesto
Chiarimento 7
In merito al Modello II – Dichiarazioni integrative allegato alla documentazione di gara, requisito di cui alla
lettera D.4 Lotto 1 e D.4. Lotto 2.

Risposta a chiarimento 7

Relativamente al requisito di capacità tecnica D.4, per entrambi i Lotti, come prescritto nel Disciplinare di gara,
il concorrente dovrà dimostrare dichiarandolo “di aver sottoscritto un (1) contratto di servizio analogo……”
rispettivamente al Lotto per cui partecipa.

Chiarimento 8
Con riferimento all'art. 16 "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di Gara rettificato, si chiede conferma che
l'importo a base di gara sul quale è stato calcolato l'importo della garanzia provvisoria, per entrambi i Lotti, sia
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l'importo contrattuale di 3 anni + 3 anni di opzione di rinnovo contrattuale; di conseguenza si chiede conferma
che gli importi delle garanzie provvisorie indicati al suddetto art. 16 siano già ridotti del 50% (e pertanto pari
all'1% dell'importo a base di gara) essendo previsto come requisito di ammissione il possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.
Risposta a chiarimento 8
Si conferma che gli importi delle garanzie provvisorie indicati al suddetto art. 16 siano già ridotti del 50%

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci
Documento sottoscritto digitalmente

Unione dei Comuni SAVENA-IDICE
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it
Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

2

