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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI INTEGRATIVI DIVERSI DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA PER GLI 

ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020  

 CIG:  6722365F13 

 

CHIARIMENTI  11.07.2016 
 

DOMANDA 1: 

Rif. Disciplinare di gara art. 10 punto “A. Dichiarazione in carta semplice da rendersi utilizzando il 

Modello I”: Si chiede di confermare che, in caso di compilazione integrale del modello I messo a 

disposizione dalla Stazione Appaltante, non sia necessario scaricare e compilare anche il DGUE. 

RISPOSTA 1: 

Si conferma quanto contenuto nel disciplinare (Art. 10), in caso di compilazione integrale del 

modello I, non è necessario compilare anche il DGUE. 

 

DOMANDA 2: 

Si chiede conferma che la dichiarazione inerente l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 D.Lgs. 50/2016, debba essere prodotta dal collegio sindacale inteso quale organo di controllo e 

non, altresì, dalla società di revisione, in quanto quest’ultimo, è un organo esterno che si occupa di 

visionare l’operato del collegio sindacale. 

RISPOSTA 2: 

Si rimanda a quanto indicato alla Parte C, punto 1 del “Modello I – Dichiarazione di 

partecipazione”. 

 

DOMANDA 3: 

Qual è l’attuale Gestore dei servizi in appalto e da quanto tempo?  

RISPOSTA 3: 

L'attuale gestore è la Coop.va Seacoop con sede in Imola (Bo). Gestisce servizi educativi diversi nel 

Comune di Ozzano dell'Emilia a far data dall'a.s. 2000/2001. 

 

DOMANDA 4: 

Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica: 

� la relazione deve essere sottoscritta in ogni pagina? Con firma siglata o per esteso? 

� sono ammessi eventuali allegati? Tali allegati sono esclusi dal computo del numero 

massimo di pagine? 

� All’interno di grafici / tabelle è ammesso l’utilizzo di caratteri e modalità di formattazione 

del testo differenti rispetto a quelle indicate per la redazione dell’offerta tecnica? 

RISPOSTA 4: 

Si conferma che: 

� la relazione e’ sufficiente sia siglata in ogni pagina e firmata per esteso nell’ultima; 

� gli  allegati, se presenti, sono computati nel numero delle pagine, ad esclusione di eventuali 

certificazioni; 

� per la stesura di grafici, tabelle, diagrammi ed immagini può essere impiegata una 

formattazione del testo differente, lasciando invariata il tipo e la dimensione del carattere. 
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DOMANDA 5: 

Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali, essendo obbligati all’assorbimento del personale, 

richiediamo l’elenco non nominativo del personale attualmente in forza, con indicazione per ogni 

operatore di qualifica, livelli di inquadramento contrattuale, CCNL applicato, costo orario di ogni 

figura professionale ,scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o 

superminimi applicati, monte ore settimanale di impiego per ognuno, tipologia di contratto 

(tempo indeterminato, determinato etc.); eventuale n° di operatrici in maternità.  

RISPOSTA 5: 

I dati richiesti sono riportati nella seguente tabella: 

 

IN 

MATERNITA' 

Data 

assunzione 

SCADENZA 

TEMPO 

DETERMINATO 

TIPOLOGIA 

CONTRATTO Livello QUALIFICA 

ORE 

SETTIMANALI 

NUMERO 

SCATTI 

MATURATI 

NUMER

O 

SCATTI 

RIMASTI 

AD 

PERSONAM O 

SUPERMINIMI 

COSTO 

ORARIO 

NO 10/09/2012   T.I. D1 EDUCATRICE 32,5 1 4 NO 13,9 

NO 31/08/2015 31/07/2016 T.D. D1 EDUCATRICE 25 0 5 NO 13,9 

NO 02/10/2008   T.I. E1 

COORD. DI 

SERVIZI 35 3 2 NO 16,47 

NO 16/09/2014   T.I. D2 

EDUCATRICE 

PROF.LE 30 0 5 NO 14,46 

NO 01/09/2008   T.I. D1 

ASS.INF.FUNZ.ED

UC. 32,5 3 2 NO 14,57 

NO 01/09/2008   T.I. D1 

ASS.INF.FUNZ.ED

UC. 35 3 2 NO 14,57 

NO 14/10/2008   T.I. D1 

ASS.INF.FUNZ.ED

UC. 35 3 2 NO 14,57 

NO 04/09/2012   T.I. D1 EDUCATORE 35 1 4 NO 13,03 

NO 15/09/2015 31/07/2016 T.D. D1 EDUCATORE 10 0 5 NO 13,9 

NO 03/09/2012   T.I. D1 

ADDETTA 

ALL'INFANZ 32,5 1 4 NO 13,9 

NO 03/09/2012   T.I. D1 

ADDETTA 

ALL'INFANZ 30 1 4 NO 13,9 

NO 02/05/2012   T.I. B1 

ADDETTA 

INFANZIA 30 2 3 NO 12,33 

NO 08/10/2008   T.I. D1 

ASS.INF.FUNZ.ED

UC. 35 3 2 NO 14,57 

NO 31/08/2015 31/07/2016 T.D. D1 EDUCATORE 21,5 0 5 NO 13,9 

NO 03/03/2009   T.I. D1 EDUCATRICE 30 3 2 NO 14,57 

NO 15/09/2015 31/07/2016 T.D. D1 EDUCATORE 15 0 5 NO 13,9 

NO 14/09/2015   T.I. D1 EDUCATRICE 5 0 5 NO 11,1 

NO 17/09/2012   T.I. D1 ADD.INFANZIA 35 1 4 NO 14,17 

SI IN OBBL. 

FINO 

10/7/16 03/09/2013   T.I. D1 EDUCATRICE 27,5 1 4 NO 13,9 

NO 01/09/2010   T.I. D1 

ASS.INF.FUNZ.ED

UC. 17,5 2 3 NO 14,1 

NO 27/08/2008   T.I. D1 

ASS.INF.FUNZ.ED

UC. 35 3 2 NO 14,3 

NO 01/09/2005   T.I. D1 

ASS.INF.FUNZ.ED

UC. 33 5 0 NO 14,7 

NO 27/08/2012   T.I. D1 EDUCATRICE 25 1 4 NO 14,17 

NO 03/09/2012   T.I. D1 EDUCATRICE 30 1 4 NO 13,9 

 

DOMANDA 6: 

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

Stazione appaltante in caso di aggiudicazione? 

RISPOSTA 6: 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 28 del Disciplinare di gara. 
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DOMANDA 7: 

Con riferimento agli oneri relativi agli spostamenti degli utenti ai fini del servizio si chiede 

conferma che siano a carico dell’ente Gestore tranne nei casi di indisponibilità degli scuolabus e 

del personale comunale. 

RISPOSTA 7: 

Gli oneri relativi agli spostamenti degli utenti sono a carico della ditta aggiudicataria, salvo il caso 

di disponibilità degli scuolabus comunali comunicata annualmente con apposita circolare sulle 

uscite didattiche. 

 
DOMANDA 8: 

Le sostituzioni del personale di distacco è a carico dell’Ente Aggiudicante?  

RISPOSTA 8: 

Le sostituzioni del personale dipendente comunale sono a carico del Comune. 
 

DOMANDA 9: 

Qual è il corrispettivo mensile attualmente fatturato?  

RISPOSTA 9: 

� Il canone mensile pre post orario scolastico ammonta ad euro 12.175,89 (iva compresa). 

� Il canone mensile centri estivi (nido, scuola d'infanzia, scuola primaria) ammonta ad euro 

32.510,18 (Iva compresa) 

� Il canone orario per interventi di sostegno disabili ammonta ad euro 20,51 oltre iva di 

legge. 

Si precisa che i canoni sopra indicati si riferiscono ai capitolati speciali dei relativi contratti, che non 

corrispondono necessariamente al capitolato speciale della presente procedura di gara. 

 
DOMANDA 10: 

Le 20 h destinate agli incontri frontali per il sostegno alla genitorialità sono annuali o riferite 

all’intera durata dell’appalto? Si chiede, inoltre, la qualifica dell’operatore attualmente destinato 

al servizio e quale sia la sede ove viene attuato.  

RISPOSTA 10: 

Le 20 h destinate agli incontri frontali sono da considerarsi annuali. Attualmente il progetto di 

sostegno alla genitorialità non ha un solo operatore dedicato, ma ha previsto l'utilizzo di più figure. 

Gli interventi si sono svolti prevalentemente  presso il centro famiglie. 

 
DOMANDA 11: 

Qual è l’attuale gestore della refezione dei centri estivi? 

RISPOSTA 11: 

Gestore del servizio di refezione dei centri estivi è la società pubblica Solaris. 

 
DOMANDA 12: 

Per gli eventuali spostamenti degli operatori tra un plesso scolastico e l’altro nell’arco della 

giornata sono previste forme di rimborso da parte dell’Ente Appaltante (rimborsi chilometrici, 

plafond, indennità, ecc.)? Quanti chilometri sono mediamente percorsi dagli operatori in un anno 

per questo tipo di spostamenti?  

RISPOSTA 12: 

Le spese del personale della ditta aggiudicataria sono totalmente a carico della ditta aggiudica- 
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 taria. Non è stato monitorato e, quindi non è disponibile, il dato sui km percorsi dagli operatori per 

gli spostamenti. 
 
DOMANDA 13: 

In caso di assenza non programmata dell’alunno, quante ore vengono riconosciute all’educatore in 

servizio?  

RISPOSTA 13: 

Vengono riconosciute solo le ore effettivamente prestate dall'educatore in presenza dell'alunno. 
 
 

DOMANDA 14: 

In caso di uscite e gite anche di più giorni, come vengono riconosciute le ore di servizio 

dell’educatore?  

RISPOSTA 14: 

In caso di uscite e gite le ore di servizio riconosciute all'educatore sono autorizzate caso per caso 

dal Comune in base al progetto educativo personalizzato dell'alunno. 

 

DOMANDA 15: 

In riferimento al servizio di assistenza al pasto e ai relativi operatori, si chiede se durante l’orario di 

mensa: è previsto da parte dell’Ente il riconoscimento di un buono pasto o la possibilità di 

usufruire del pasto?   

RISPOSTA 15: 

L'Ente non riconosce un buono pasto all'operatore. Vi è la possibilità di usufruire del pasto previo 

accordo della ditta aggiudicataria con la società che gestisce il servizio di refezione scolastica 

(Solaris). Il costo del pasto per gli operatori della ditta aggiudicataria è a carico della ditta 

medesima. 

 
DOMANDA 16: 

In riferimento al servizio di assistenza al pasto e ai relativi operatori, si chiede se durante l’orario di 

mensa:Qualora fosse a carico dell’Aggiudicataria, a quanto ammonta il costo del singolo pasto 

(specificando se IVA inclusa o esclusa) e quanti pasti sono consumati in media dagli operatori 

durante l’anno? 

 RISPOSTA 16: 

Il numero dei pasti consumati dagli operatori della ditta aggiudicataria dipende dalle richieste della 

medesima, in base ai propri contratti di lavoro. Il costo pasto fatturato da Solaris nell'a.s. 

2015/2016 è stato di euro 5,85 (iva esclusa). 
 
 

 

 
 

                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     

                                                                                                        (Dott.ssa Naldi Paola) 


