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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI 
0-6 DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CON 
POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER L'A.S. 2017/2018 (NIDO E SCUOLA D'INFANZIA) 
CIG: 6713812CEB   
 

 
CHIARIMENTI  6.07.2016 
 
 
DOMANDA 1: 
Si richiede il numero di bambini che usufruiscono del servizio post orario all’interno del Nido 

“A.Fresu”? 

RISPOSTA 1: 
Nell'a.s. 2015/2016 gli iscritti al post orario sono stati n. 14 di cui  n.1 fino alle ore 18.00. 

 
DOMANDA 2: 
Si richiede il numero di bambini che usufruiscono del servizio pre e post scuola all’interno della 

scuola d’infanzia comunale “G. Rodari”? 

RISPOSTA 2: 
Nell'a.s. 2015/2016 gli iscritti   al pre scuola sono stati n. 19,  e quelli   iscritti al post scuola n. 33, di 

cui 11 fino alle ore 18.00. 

 
DOMANDA 3: 
L’offerta tecnica va sottoscritta in ogni pagina? se si, sono ammissibili la sigla in ogni pagina e la 

firma per esteso solo nell’ultima? 

RISPOSTA 3: 
La firma per esteso del legale rappresentante o procuratore  è richiesta sono nell’ultima pagina  

della relazione costituente l’offerta tecnica, oltre che sul Modello II.  

 

DOMANDA 4: 
Qual è il corrispettivo mensile attualmente fatturato? 

RISPOSTA 4: 
Per il nido "Fresu" il canone mensile fatturato ammonta ad euro 39.084,44 (iva 4% compresa), per 

la scuola d'infanzia "Rodari" il canone mensile fatturato ammonta ad euro 26.063,75  (iva 4% 

compresa). 

 
DOMANDA 5: 
Rif. Disciplinare di gara criterio A sub-criterio 1 “Criteri e modalità per la selezione ed il 

reclutamento del personale e qualificazione degli operatori che l’impresa impiegherà nel servizio, 

distinta per profilo professionale”: Al fine di dimostrare la qualificazione del personale proposto si 

chiede se sia possibile allegare curricula o in alternativa gli elementi indispensabili richiesti da 

inserire in forma sintetica. 

RISPOSTA 5: 
 Si conferma quanto contenuto nel disciplinare (Art. 9), i curricula, se allegati, concorrono al 

raggiungimento delle 40 facciate. 
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DOMANDA 6: 
Rif. Disciplinare di gara criterio A sub-criterio “Percorsi di formazione (assente numerazione) “…. Si 

terrà conto, relativamente a tematiche attinenti i servizi oggetto d’appalto, sia dei corsi di 

formazione e aggiornamento attivati nell’ultimo triennio (2013-2015) dall’impresa, con particolare 

riferimento alle figure di educatore, sia del piano di formazione che l’appaltatore si impegna a 

realizzare per il personale che sarà impegnato nel servizio”: In merito ai corsi di formazione attivati 

nell’ultimo triennio si chiede di specificare se la richiesta riguarda la formazione del solo personale 

proposto per la gestione del servizio oggetto d’appalto o, differentemente, di tutto il personale 

della cooperativa operante nello stesso ruolo/i. Nel caso si intenda la formazione del personale 

operante nello stesso ruolo si chiede se sia possibile inserire l’elenco dei percorsi formativi in 

allegato. 

RISPOSTA 6: 
Si richiede  il percorso formativo del personale della cooperativa operante nello stesso ruolo.   

Si conferma quanto contenuto nel disciplinare (Art. 9), l’elenco, se allegato, concorre al 

raggiungimento delle 40 facciate. 

 
DOMANDA 7: 
Poiché non risulta esplicitamente indicato in quale sub-criterio l’Ente chieda che sia dichiarato il 

modello organizzativo del personale (turni), e tenendo conto che, come citato in disciplinare art. 9 

Criterio di Aggiudicazione (pag. 6), “la mancanza di elementi concernenti l’offerta tecnica  

comporterà la non attribuzione del relativo punteggio e non potrà essere oggetto di integrazione 

(…)” si chiede di specificare in quale sub criterio occorra esplicitare tale modello. 

RISPOSTA 7: 
Il modello organizzativo del personale si ritiene debba essere dichiarato nel progetto educativo 

organizzativo (lettera B dei criteri) di entrambi i servizi: numero 1/lettera a) e numero 2/lettera a). 

 

DOMANDA 8: 
Rif. Disciplinare di gara art. 11 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 8: 
Si conferma quanto contenuto nel disciplinare (art. 11), in caso di compilazione integrale del 

modello I, non è necessario compilare anche il DGUE. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

            (Dott.ssa Naldi Paola) 


