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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. 

 

QUESITI AL 03/11/2020 

 

1) DOMANDA: “...Stante un’incongruenza tra quanto riportato all’interno del Capitolato 

di gara (art.4: “La base di gara è da intendersi comprensiva degli oneri per la sicurezza”) 

e quanto espresso in Disciplinare (punto 3 pag.4: “L’importo a base di gara è al netto di 

Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 

a rischi da interferenze”), si chiede se l’importo totale a base di gara pari a € 780.266,00 

è da intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 

1.500,00€.....". 

 

    RISPOSTA: Si precisa che l’importo a base di gara è € 780.266,00, comprensivo di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00. 

 

2) DOMANDA 

In riferimento alle tabelle orarie riportate all’interno del Capitolato di gara (art.5), si 

nota che le ore stimate per il periodo gennaio-giugno 2024 non corrispondono alla metà 

delle ore annue riportate nelle tabelle degli anni 2021,2022 e 2023. Si chiede quindi 

conferma rispetto alla correttezza delle ore stimate per i 6 mesi del periodo gennaio-

giugno 2024. 

 
RISPOSTA: 
Si conferma la correttezza del dato relativo al monte ore stimato per il periodo gennaio-

giugno 2024 come indicato all’art 5 del Capitolato. 

 
 

3) DOMANDA  

In merito al monte ore relativo agli interventi educativi-ADM (pari a 10.624), si chiede 

conferma che esso sia da intendersi comprensivo anche delle ore di riunione d’equipe e 

di colloqui. 

 

RISPOSTA: 
Si conferma che il monte ore stimato per gli interventi educativi è comprensivo delle 

ore di equipe e colloqui. 
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4) DOMANDA  

Si chiedono chiarimenti in merito alle richieste del Disciplinare a pag.6 di inserire 

nell'AVCPass i requisiti di partecipazione di cui ai punti 7.1 - 7.2 - 7.3 nonchè le due 

dichiarazioni bancarie. Nel compilare Avcpass compare la scritta "non è possibile 

associare documenti perchè la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di 

offerta". Si chiede pertanto se è possibile allegare tali documenti solamente al DGUE, 

come peraltro richiesto a pag. 16 dello stesso Disciplinare. 

 

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di allegare i documenti in questione solo al 

DGUE. 
 

QUESITI AL 04/11/2020 

 

5) DOMANDA  

Al fine di una maggiore precisione nella descrizione dell’offerta tecnica, si richiede la 

pubblicazione della piantina dei locali messi a disposizione dall’Ente per l’esecuzione 

del Servizio di Spazio Neutro; si chiede inoltre, se possibile, la facoltà di visionare tali 

spazi attraverso sopralluogo. 

 

RISPOSTA: L’individuazione da parte dell’Ente dello spazio da dedicare all’attività di 

Spazio Neutro è in corso. Non è pertanto possibile al momento fornire la planimetria o 

programmare sopralluoghi. 

 
6) DOMANDA: “...Chiediamo chi sia attualmente il gestore del servizio oggetto di 

procedura. 

Poiché espressamente richiamata la CLAUSOLA SOCIALE, art. 19 del Disciplinare, 

chiediamo se sia disponibile tabella di dettaglio per il personale dedicato al servizio con 

indicazione del CCNL attivo e per ogni operatore di: mansione, livello, scatti anzianità, 

eventuali benefit o superminimi percepiti....". 

 

  RISPOSTA: 
Il gestore attuale del servizio è Marta Società Cooperativa Sociale Onlus. 

 

Si dettagliano di seguito i prospetti relativi al personale attualmente in servizio, così 

come trasmessi dall’Ente gestore. 

 
operatore  

Livello 
CCNL 

 
Scatti di 
anzianità  

 

Maturazione 
prossimo 
scatto 

Mansione Note Monte ore 
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Coop. So-
ciali  

 

1 E2 0 01/03/2021 Coordinatore Bonus 130 
€/mese 

25 

2 D2 0 01/03/2021 Assistente 
sociale 

Superminimo 
ass. 72 €mese 

30 

3 D2 1 01/06/2022 Educatore  8 

4 D2 0 01/10/2021 Educatore  4 

5 D2 0 01/07/2021 Educatore  18 

6 D2 0 01/03/2022 Educatore  8 

7 D2 0 01/11/2020 Educatore  8 

8 E2 1 01/06/2021 psicologo Bonus 100 
€/mese 

28 

9 D1 1 01/09/2022 Operatore 
amministrativo 

 15 

 

QUESITI AL 12/11/2020 

 

7) DOMANDA: In riferimento all'art. 14 del disciplinare di gara e alle specificità grafiche 

della relazione progettuale siamo a chiedere quanto segue: - Copertina e indice possono 

considerarsi escluse dal computo delle pagine? - Siamo a richiedere se le 12 facciate 

siano da considerarsi come 12 facciate=24 pagine o come 12 facciate= 12 pagine 
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RISPOSTA: Copertina e indice sono esclusi dal computo pagine. Il numero delle pagine 

è da considerarsi pari a 12. 

 

 

8) DOMANDA Al pt. 7.2 del Disciplinare di Gara viene richiesto come Requisito di 

Capacità Economica e Finanziaria un fatturato annuo riferibile a servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente procedura pari ad almeno € 300.000,00 nel triennio 2017 - 2019 

(articolo 83, commi 4 e 5 del Codice)? Si chiede pertanto quali sono i servizi analoghi? 

validi e nello specifico si richiede se tra questi sono inclusi anche i servizi per la prima 

infanzia (0-36 mesi).  

 
RISPOSTA: 
Nei servizi analoghi a quelli oggetto della procedura sono inclusi i servizi per la prima 

infanzia. 

 

9) DOMANDA:  

 

1 - In relazione alla lista del personale in carica al servizio, allegata alle faq, chiediamo 

di specificare quanto segue:  

a. Il personale amministrativo inquadrato D1 non è presente nel Capitolato 

Speciale d’Appalto?. 

b. Tale figura professionale è stata prevista nella base d’asta?  

c. per essa è estendibile la clausola sociale come per le altre professioni? 

 

2 - Le funzioni di coordinamento (Tutela Minori - Equipe Educativa) sono riunite in 

un’unica persona?  

 

3 - Per gli spostamenti del personale educativo, sociale e psicologico è possibile sapere 

il numero dei chilometri effettuato per preventivarne il rimborso economico?  

 
RISPOSTA: 

1 - Il personale amministrativo non è previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

pertanto tale figura non è prevista nel base d’asta. Per tali motivi non si ritiene 

estendibile l’applicazione della clausola sociale. 

2 - La funzione di coordinamento nei documenti di gara viene definita separatamente 

per i due diversi servizi (Tutela minori e Equipe educativa) e pertanto non è richiesta in 

via vincolante un’unica figura. Nell’ambito dell’offerta tecnica spetterà al concorrente 

indicare l’organizzazione proposta. 

3 - Il numero dei KM percorsi dal personale è variabile in funzione della casistica e 

pertanto non è possibile dare indicazioni al riguardo. 
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10) DOMANDA:  

Gentili, siamo a fare richiesta di sopralluogo per la procedura in oggetto. 

 

RISPOSTA 

La procedura non prevede la possibilità di sopralluogo. 

 

11) DOMANDA:  

Buongiorno, la scrivente chiede se nella presente procedura vi è passaggio di cantiere 

secondo l'articolo 50 del Codice civile. Nel caso in cui vi sia passaggio di cantiere si 

richiede un elenco del personale dettagliato ossia comprensivo dei seguenti elementi: 1. 

Scatti di anzianità maturati e maturandi; 2. Livelli di inquadramento; 3. Mansione; 4. 

CCNL applicato; 5. Monte ore settimanale; 6. Tipologia di contratto (indeterminato o 

determinato); 7. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili 

o non assorbibili; 8. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa, maternità o 

altro; 9. Previdenza complementare; 10. Assistenza integrativa; 11. Rivalutazione TFR.  

 

RISPOSTA 

Si ritiene che gli elementi richiesti siano già contenuti nella risposta al quesito del 4 

novembre 2020. 

 

La Centrale Unica di Committenza 

        Il Responsabile 

       Dott. Giampiero COMINETTI 


