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CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESCOLARE DI
SASSOLEONE, DISTRIBUZIONE PASTI E MERENDE POMERIDIANE E RIASSETTO DELLA
MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO. ATTIVITÀ
DI SUPPORTO. ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE DEL
TERRITORIO COMUNALE E IN QUELLE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(PER I RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO) O DI ALTRI
COMUNI LIMITROFI DOVE FREQUENTINO LE SCUOLE ALUNNI DISABILI RESIDENTI
NEL COMUNE DI CASALFIUMANESE – ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 –
COMUNE DI CASALFIUMANESE - CIG 62796345E8

DOMANDA N. 1
Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica:
• la relazione deve essere sottoscritta in ogni pagina? Con firma siglata o per esteso?
• l’indice è incluso nel computo del numero massimo di pagine?
RISPOSTA N. 1
Al punto 7 del Disciplinare di gara è specificato che la relazione tecnica deve essere “sottoscritta in
tutte le pagine dal legale rappresentante (potrà essere sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura)”. Ogni singola pagina
dell’offerta tecnica potrà essere sottoscritta, oppure siglate dal sottoscrittore, mentre l’ultima pagina
dovrà risultare sottoscritta con firma leggibile.

DOMANDA N. 2
Quali sono i costi orari di ogni figura professionale / il canone mensile applicati attualmente per i
servizi in affidamento, o in alternativa, quali sono stati i prezzi di aggiudicazione della precedente
gara?

RISPOSTA N. 2
I prezzi di aggiudicazione dell’appalto precedente erano € 20,18 per il personale educativo ed €
17,98 per il personale ausiliario, al netto di i.v.a. 4%. L’appalto riguardava gli anni scolastici
2010/2011 – 2011/2012 e 2012/2013.
Nel 2013 l’appalto è stato rinnovato per i due anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e i prezzi sono
stati rivalutati in base all’indice istat come di seguito riportato:

Attuale costo

Costo orario

Tipo di personale

orario

rivalutato

educativo

€ 20,18

€ 20,42

ausiliario

€ 17,98

€ 18,20

DOMANDA N. 3
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, 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 N. 3
Il Comune di Casalfiumanese è a conoscenza dei seguenti dati: nel contratto di appalto vigente
sono impiegate 5 educatrici tutte di categoria D1; di queste 1 a 38 ore, 1 a 30 ore, 1 a 32,5,
attualmente in maternità, 1 a 10 ore e 1 a 25 ore settimanali. Le ultime due educatrici sono a tempo
determinato. Sono impiegate, altresì, 3 operatrici tutte B1 e a tempo indeterminato: 1 a 38 ore, 2 a
35 ore settimanali.

DOMANDA N. 4
Qualora previsti, a quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs.
Stazione appaltante in caso di aggiudicazione?
RISPOSTA N. 4
Non sono previsti costi da rimborsare per la pubblicazione del bando.

DOMANDA N. 5
Per il servizio di integrazione scolastica di alunni disabili, in caso di assenza non programmata
dell’alunno, quante ore vengono riconosciute all’educatore in servizio? Secondo quali parametri
viene conseguentemente ricalcolato il corrispettivo mensile per il servizio?

RISPOSTA N. 5
In caso di assenza non programmata dell’alunno verrà riconosciuto il rimborso materiale del termpo
di viaggio per andata e ritorno.

DOMANDA N. 6
In caso di uscite e gite anche di più giorni, come vengono riconosciute le ore di servizio
dell’educatore del servizio di integrazione scolastica?

RISPOSTA N. 6
Le ore per uscite sono riconosciute come orario di lavoro ordinario e remunerate come le altre ore
lavorative.

DOMANDA N. 7
È possibile conoscere il chilometraggio medio mensile (oppure il chilometraggio annuale) che è
stato fatto oggetto di rimborso agli educatori impegnati nel servizio di integrazione scolastica, per
gli spostamenti tra le sedi del servizio?
RISPOSTA N. 7
Nel contratto di appalto vigente non è previsto alcun rimborso.

DOMANDA N. 8
Le ore di partecipazione ai Gruppi Operativi e alle riunioni di programmazione con il personale
insegnante e comunale sono già comprese nel monte ore posto a base di gara o sono da considerarsi
in aggiunta ad esso? A quanto ammontano annualmente?
RISPOSTA N. 8
Le ore di partecipazione ai Gruppi Operativi e alle riunioni di programmazione con il personale
insegnante e comunale sono già comprese nel monte ore posto a base di gara ed indicativamente
stimate in n. 20 ore annuali, che dovranno essere precisamente individuate a seguito di
programmazione in fase di esecuzione dell’appalto.

DOMANDA N. 9
In riferimento alle modalità di riconoscimento dei corrispettivi, è da intendersi che gli importi
mensili non subiranno alcuna variazione nel corso dell’intero periodo di appalto, derivando dalla
divisione dell’importo complessivo triennale offerto in gara? Oppure verranno riparametrati in base
alle ore di servizio effettivamente svolte mese per mese, e in questo caso con quali modalità
verranno determinati i costi orari delle figure professionali (dato che nel modello per la
presentazione dell’offerta economica non vengono stabiliti i costi orari per figura professionale)?
RISPOSTA N. 9
I corrispettivi mensili verranno calcolati in base alle ore di servizio effettivamente svolte mese per
mese.

DOMANDA N. 10
I materiali ludico didattici per il servizio educativo prescolare di Sassoleone saranno forniti dal
Comune o saranno a carico della ditta aggiudicataria del servizio? Per lo stesso servizio, sono a
carico della ditta aggiudicataria anche il servizio di lavanderia della biancheria e di fornitura del
materiale igienico sanitario per la cura dei bambini (compresi i pannolini)?
RISPOSTA N. 10
Il materiale ludico didattico, ilservizio di lavanderia e di fornitura materiale igienico sanitario per la
cura dei bambini (compresi i pannolini) sono forniti dal Comune. La ditta aggiudicataria deve
fornire quanto previsto dagli art. 4-5-6 del Capitolato speciale.

DOMANDA N. 11
Si chiede cortesemente di confermare (o eventualmente rettificare) che siano previsti:
Per i servizi educativi (ossia: SERVIZIO EDUCATIVO PRESCOLARE
SASSOLEONE e SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAP) un monte ore annuale pari a:
2.850h (servizio educativo prescolare Sassoleone) + (94 h/settimana X 40 settimane) = 6.610
h/anno. Per detti servizi è dedicato un importo triennale pari a 247.662,00 Euro IVA esclusa;
- per i servizi operativi (ossia: 1)SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DEL SERVIZIO
EDUCATIVO PRESCOLARE SASSOLEONE + SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E
RIASSETTO MENSA SCOLASTICA NEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESCOLARE E NELLA
SCUOLA PRIMARIA DI SASSOLEONE, 2)servizio di distribuzione pasti, riassetto della mensa
scolastica e distribuzione delle merende pomeridiane nelle scuole dell’infanzia e primaria e del
Capoluogo, 3)servizio di distribuzione pasti e riassetto della mensa scolastica, servizi di supporto
ad attività scolastica nella scuola statale dell’infanzia di San Martino in Pedriolo e pulizia altri
locali) un monte ore annuale pari a:
1.650 + 1.350 + 1.400 = 4.400h/anno. Per detti servizi è dedicato un importo triennale pari a
370.149,00 Euro IVA esclusa.
RISPOSTA N. 1
Con Determinazione Dirigenziale del Comune di Castel Guelfo di Bologna n. 48 del 4 luglio 2015 è
stato rettificato l’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto in oggetto nel seguente modo:
“ Il valore presunto dell’appalto, valutato ai fini della normativa applicabile, è di € 617.811,00,
(seicentodiciassettemilaottocentoundici/00 euro), I.V.A. esclusa. [L’importo di cui sopra, al netto di
I.V.A., deve intendersi indicativo, potendo mutare in rapporto al variare del calendario scolastico e
al numero di alunni disabili da assistere, come specificato infra.]. Il valore suddetto comprende
l’importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 3.089,05 (I.V.A.
esclusa).
Il suddetto valore è da intendersi suddiviso in riferimento a 5.910 ore annue – 17.730 nel triennio
(corrispondenti ad € 367.011,00 - trecentosessantasettemilaundici/00 euro - I.V.A. esclusa – nel
triennio) per i servizi “educativi” e n. 4.400 ore annue – 13.200 nel triennio (corrispondenti ad €
250.800,00 - duecentocinquantamilaottocento/00 euro - I.V.A. esclusa – nel triennio) per i servizi
“operativi”.
La durata del presente appalto, così come fissata all’articolo 1, devesi intendere con possibilità di
rinnovo per medesimo periodo, con medesimo importo e valore sopra indicato per i primi tre anni
di affidamento, agli stessi patti e condizioni”.
Con successiva Determinazione Dirigenziale del Nuovo Circondario Imolese n. 319 del 7 luglio
2015 è stato rettificato il bando e disciplinare di gara le cui versioni corrette possono essere
consultate sui siti internet www.nuovocircondarioimolese.it e www.casalfiumanese.provincia.bologna.it

