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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

  

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate 

in caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in 

relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte. 

  

QUESITO N. 1: 

 

ID 117285888: chiediamo il nominativo dell'attuale gestore del servizio. Poiché 

espressamente citata da Disciplinare e Capitolato la Clausola Sociale, chiediamo se sia 

possibile avere tabella di dettaglio del personale attualmente in essere, con evidenza di: 

CCNL applicato, mansione, livello, eventuali scatti, benefit o superminimi percepiti. 

 

ID 117452880: Alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 del capitolato speciale di appalto 

in relazione al personale da impiegare nel servizio in oggetto, laddove viene precisato che 

«L’Aggiudicataria si impegna, pur nel rispetto del principio di libertà di Impresa, a 

promuovere la stabilità occupazionale, privilegiando l’assunzione del personale impiegato dal 

precedente gestore dei servizi oggetto dell’appalto (articolo 50 del Codice dei contratti 

pubblici) ...», preme alla scrivente Cooperativa chiedere chiarimenti in merito al numero di 

operatori impegnati nel servizio, nonché CCNL e livelli applicati ai medesimi 

 

ID 117491792: la presente per chiedere quanto segue: - nominativo attuale gestore del 

servizio; - livelli, inquadramenti, scatti, CCNL applicato del personale in essere 

 

ID 117497358: in merito al personale impiegato è possibile avere un dettaglio con 

l'indicazione di livello, scatti anzianità maturati, eventuali indennità, superminimi o altri 

benefit riconosciuti, monte ore settimanale, rimborso km, tipologia contrattuale (tempo 

determinato/indeterminato)? Si chiede inoltre nome della Cooperativa che gestisce 

attualmente il servizio 

 

ID 117506791: in merito alla procedura aperta di cui all'oggetto si richiede: - nome/ragione 

sociale dell'attuale gestore del servizio oggetto di gara; - alla luce della clausola sociale - art. 

19 del disciplinare- si richiede elenco non nominativo del personale con dati completi per 

ciascuno di tipologia e livello di inquadramento, titoli di studio e professionali, corsi di 

formazione effettuati extra obbligatori, scatti di anzianità maturati e prossima scadenza, monte 

ore per l'attuale servizio, riconoscimento di eventuali benefit extra CCNL 
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ID 117561920: con la presente siamo cortesemente a richiedere chi sia l'attuale gestore del 

servizio oggetto d'appalto. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 1: 

L’attuale gestore del servizio è il seguente: Progetto A. Società Cooperativa Sociale, con 

sede in BERGAMO (24122) Rotonda dei mille n. 1 – CF e PIVA 01647320066. Per 

quanto riguarda il dettaglio del personale in servizio, si rimanda all’allegato prospetto 

(Allegato A). 

 

QUESITO N. 2: 

 

ID 117537095: quanti casi di assistenza scolastica ad personam siano attualmente in essere e 

in quali scuole sia attivo il servizio di sportello psico-pedagogico. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 2: 

Attualmente i minori per i quali è attivo il servizio sono n. 89. Lo sportello 

psicopedagogico è attivo presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado del Comune di Liscate. 

 

 

QUESITO N. 3: 

 

ID 117609345: 

 

1) conferma che la cauzione provvisoria debba essere rilasciata a favore di “CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA 

MARTESANA’”. 

Si conferma. 

2) Per quanto riguarda l’autentica della cauzione provvisoria, si chiede conferma che la 

cauzione stessa, prodotta come documento informatica, possa riportare l’autenticazione 

notarile con sottoscrizione digitale del notaio. 

Il disciplinare di gara al paragrafo 10. indica che il la garanzia fideiussoria e la 

dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: “documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 

822 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante” o in alternativa “copia informatica di documento analogico 

(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 

2, del d.lgs. 82/2005”, non si ritiene necessaria l’autenticazione notarile con 

sottoscrizione digitale del notaio. 
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3) conferma che la dichiarazione relativa ai requisiti speciali di cui all’art. 13.3 del 

Disciplinare di Gara sia libera e non debba essere realizzata su modelli particolari. 

Si conferma. 

4) conferma che i requisiti indicati alla lettera a) del suddetto articolo 13.3 siano in realtà i 

requisiti di idoneità di cui si parla all’art. 7.3 e non al 7.1 (come scritto in disciplinare) e 

che, pertanto, il riferimento all’art. 7.1 sia un refuso. 

Si conferma, così come quelli indicati al punto 13.3, lettera b) sono riferiti ai 

requisiti di cui si parla all’art. 7.4 e quelli della lettera c) sono quelli di cui si parla al 

punto 7.5. 

5) conferma che non sia previsto alcun sopralluogo obbligatorio. 

Si conferma. 

6) un prospetto contenente il numero totale degli utenti ad oggi in carico al servizio 

(considerando inoltre l’avvio del servizio a gennaio 2020) suddivisi per: 

a. ciclo scolastico 

b. minori diagnosticati e non 

c. tipologia di disabilità (DSA, disagio psicosociale, handicap fisico ecc.) 

Attualmente i minori per i quali è attivo il servizio sono n. 89. Gli ulteriori dettagli, 

essendo suscettibili di variazioni anche sostanziali in corso d’appalto, non si 

ritengono necessari per la formulazione dell’offerta. 

7) elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione per ogni figura 

professionale del CCNL applicato, mansione e inquadramento contrattuale, scatti di 

anzianità maturati e data prossima scatto, eventuali condizioni di miglior favore 

riconosciute, indicazione degli operatori in maternità e monte ore dedicato allo specifico 

servizio; 

Per quanto riguarda il dettaglio del personale in servizio, si rimanda all’allegato 

prospetto (Allegato A). 

8) indicazione dell’esistenza, con eventuale produzione di copia, di accordi territoriali di 

secondo livello che incidono nella determinazione del costo del lavoro, nonché la 

sussistenza o meno di ulteriori accordi sindacali specifici a favore degli operatori 

(rimborsi km, rimborso pasto ecc.); 

L’ente non ne ha contezza. 

9) conferma che all’interno del monte ore definito nel capitolato (85.668 h nel periodo di 

affidamento), siano ricomprese anche le ore di programmazione che vedono l’operatore 

impegnato a partecipare agli incontri di programmazione e monitoraggio dei PAI, 

incontri con le scuole, con le famiglie con il Comune; 

Si conferma. 

10) con riferimento all’art. 6 del capitolato e in particolare al prospetto riassuntivo delle ore 

richieste, posto che le ore di sportello psicopedagogico rientrano nel monte ore di 85.668 

indicato, si chiede cortesemente, è pur nella consapevolezza che l’attivazione di tale 

servizio è a discrezione del vostro Spett.le Ente, di stimare il monte ore nel periodo 

dell’affidamento che si ipotizza di assegnare a tale specifico servizio. 
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Essendo una eventualità non ancora programmata, non è possibile quantificare ad 

oggi il monte ore assegnato al servizio. 

11) con riferimento al modello dell’offerta economica dove si richiede di esplicitare la tariffa 

oraria che moltiplicata per il monte ore complessivo genererà l’importo complessivo di 

aggiudicazione, si rileva che, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono 

considerati come elemento a parte da sommare poi al prezzo offerto. Posto quindi che la 

fatturazione del servizio sarà fatta considerando le ore effettivamente erogate per la 

tariffa oraria di aggiudicazione indicata nella scheda di offerta economica, si chiede come 

debba essere un domani fatturato tale importo definito dalla stazione appaltante e non 

soggetto a ribasso): come importo complessivo annuale, rateizzato sui 12 mesi o altro. 

Il modello di offerta richiede l’inserimento del “Prezzo orario offerto per l’Assistenza 

Scolastica Minori DVA e BES, e Sportello Pedagogico” che viene moltiplicato per il 

monte ore. Tale prodotto verrà poi sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, il risultato di tale operazione genererà il “PREZZO COMPLESSIVO 

OFFERTO”. 

 

 

 

      La Centrale Unica di Committenza 

       Il Responsabile 

      Dott. Giampiero COMINETTI 


