
1) Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica:

- l’indice e la copertina sono inclusi nel computo del numero massimo di pagine previsto per ogni relazione?

l'indice e la copertina sono esclusi dal numero massimo di pagine previsto per ogni relazione. Per quanto

riguarda l'elemento 5 si riporta chiarimento già pubblicato:  La relazione dovrà essere di non più di 2

facciate formato A4 carattere times new roman 12

- Si chiede conferma che sia sufficiente la sigla in ogni pagina e la firma per esteso nell’ultima. 

chiarimento già pubblicato: Le relazioni dovranno essere sottoscritte  almeno nell'ultima pagina.

- Si chiede conferma che l’offerta tecnica debba essere composta da tre relazioni distinte: la prima relativa ai

criteri 1,2,3; la seconda relativa al criterio 4; la terza relativa al criterio 5. 

le  relazioni  relative ai  primi tre criteri  possono essere accorpate in un unico documento, ma devono

essere articolate per ciascuno dei sub criteri.

2) Qualora previsti, a quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs. Stazione

appaltante in caso di aggiudicazione? 

I costi della pubblicazione del bando ammontano ad € 258,27

3) In riferimento all’art. 5 del Capitolato: viene indicato un pacchetto di ore annuali, da dedicare alle attività

collaterali, pari a 135 ore annue per ogni educatore impiegato a tempo pieno nei Servizi educativi 0-3 anni.

Si specifica, successivamente, che per gli altri (educatori part time e personale ausiliario?) il numero di ore

dovrà variare in proporzione al numero totale di ore di apertura. Si richiede quale sia la modalità di calcolo

di tale proporzione.

Le 135 ore non frontali annue riguardano il personale educativo a tempo pieno. 

Per il personale educativo a tempo parziale il monte ore  annuo è da intendersi in proporzione alle ore di

prestazione frontale annue. il numero di ore destinate a monte ore per gli operatori ausiliari sarà indicato

dal concorrente nel progetto organizzativo e valutato secondo il sub criterio 4.3 del bando.

4) Rispetto al Servizio di accoglienza e assistenza alunni in arrivo anticipato e/o in uscita posticipata dalla

scuola primaria per ragioni connesse all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico presso le 3 scuole

primarie del capoluogo, si chiede di specificare meglio la dicitura “qualifica adeguata” rispetto al personale

richiesto. 

Si precisa che il personale richiesto é da intendersi come personale ausiliario.

5) Rispetto al punto b) del subcriterio 2.2 riportato nella tabella 4.2 “Criteri di aggiudicazione”, si richiede di

specificare che cosa si intenda con “organizzazione di turnazioni del servizio e possibile discontinuità del

personale destinato”. 

Si  precisa  che  trattasi  di  omissione  di  parte  della  frase  che  e'  invece  da  intendersi  come  segue:

“organizzazione di turnazioni del personale in servizio (..)”. Obiettivo del sub criterio citato previsto dal

bando e' quello di valutare l'efficacia delle soluzioni organizzative adottate nei casi in cui non sia possibile

assicurare la continuità del personale educativo o sia necessario organizzare il lavoro su turni.
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6) Si chiede conferma di dover allegare all’offerta tecnica, solo il CV del Coordinatore pedagogico e non di

tutto il personale. 

Alla dichiarazione di  possesso dei requisiti  dovrà essere allegato il  CV del dipendente in possesso dei

requisiti  di  cui all'art.  6 lett.  c) del capitolato (punto 10.2 del bando pag. 12).  Per quanto attiene la

relazione relativa al criterio 4. a pag. 21 del disciplinare è specificato che i curricula professionali  del

personale impiegato nell'appalto, da allegare, sono esclusi dal computo delle pagine
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