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COMUNE  DI  BARGE 

Area Affari Generali [SG] 

 

RISPOSTA A QUESITI AGGIORNATO ALLA DATA DELL’11 NOVEMBRE 2019 

Quesito n. 1: Si richiede il nominativo dell’attuale gestore del servizio 

Risposta a quesito n. 1: Il nominativo dell’attuale gestore del servizio è  EUROTREND Assistenza S.C.R.L. 

COOPERATIVA SOCIALE con sede in VIA EUROPA 2 - 13882 - CERRIONE (BI) IT 

*** 

Quesito n. 2: Stante l’obbligo di assorbimento del personale attualmente impiegato, se ne richiede elenco 

non nominativo, con indicazione della mansione, del livello di inquadramento e degli scatti di anzianità 

maturati, della tipologia di contratto (tempo determinato o indeterminato, part time o full time, se CCNL 

Coop. Soc.), monte ore settimanale nel servizio in oggetto per ogni operatore e in quale scuola, eventuali 

operatrici in maternità, eventuali indennità percepite 

 Risposta a quesito n. 2: Di seguito elenco non nominativo del personale impiegato nel servizio con la 

specifica che alla data odierna non ci sono operatrici in maternità  e non sono percepite indennità: 
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*** 

Quesito n. 3: Si chiede se la figura del Coordinatore attualmente sia una figura aggiuntiva rispetto agli 

assistenti 

Risposta a quesito n. 3:  La figura del Coordinatore attualmente è una figura aggiuntiva rispetto alle 

assistenti; 

*** 

Quesito n. 4: Si chiede, se possibile, di indicare l’elenco non nominativo degli alunni diversamente abili 

attualmente assistiti, divisi per scuola 

Risposta a quesito n. 4:  Gli alunni attualmente assistiti sono i seguenti: 

NOME  SCUOLA FREQUENTATA 

Ore settimanali di 

assistenza 

assegnate 

Alunno 1 INFANZIA CAPOLUOGO  16 

Alunno 2 INFANZIA CAPOLUOGO  16 

Alunno 3 INFANZIA CAPOLUOGO  16 

Alunno 4 INFANZIA CAPOLUOGO  6 

Alunno 5 INFANZIA CAPOLUOGO  30 

Alunno 6 INFANZIA CAPOLUOGO  8 

Alunno 7 INFANZIA CAPOLUOGO  16 

Alunno 8 PRIMARIA CAPOLUOGO  11 

Alunno 9 PRIMARIA CAPOLUOGO  14 

Alunno 10 PRIMARIA CAPOLUOGO  12 

Alunno 11 PRIMARIA CAPOLUOGO  12 

Alunno 12 PRIMARIA SAN MARTINO  10 

Alunno 13 PRIMARIA SAN MARTINO  10 

Alunno 14 SECONDARIA PRIMO GRADO  6 

Alunno 15 SECONDARIA PRIMO GRADO  13 

Alunno 16 SECONDARIA PRIMO GRADO  10 

Alunno 17 SECONDARIA PRIMO GRADO  16 

  

222 
 

*** 
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Quesito n. 5: Si chiede di indicare quali siano le disabilità maggiormente presenti tra gli alunni attualmente 

assistiti. 

Risposta a quesito n. 5: La disabilità maggiormente presente è l’autismo (4 casi), 2 gli alunni con disabilità 

solo fisica, gli altri con disabilità psico fisica. 

*** 

Quesito n. 6: Si chiede chi debba farsi carico del costo del pasto dell’operatore in servizio nella fascia oraria 

della mensa, a quanto ammonti tale costo, quanti operatori in media ne usufruiscono e se attualmente 

ricevono rimborso da parte del Comune o del gestore del servizio 

Risposta a quesito n. 6: Al momento non ci sono operatrici che fruiscano del pasto durante il servizio di 

assistenza in mensa. Il costo del buono pasto attualmente è di € 4,00 alla scuola materna ed € 4,80 alla 

scuola primaria e secondaria di primo grado. Le operatrici che, negli anni passati, fruivano del servizio 

mensa provvedevano autonomamente all’acquisto del buono pasto con spesa a proprio carico. 

*** 

Quesito n. 7: Si chiede chi debba farsi carico dei costi per eventuale partecipazione degli operatori ad uscite 
di istruzione e gite scolastiche (costi trasporto, vitto, alloggio, ecc.) e, se a carico dell’aggiudicatario, a 
quanto ammontino in media. 
 

Risposta a quesito n. 7:  Il Comune valuterà ed autorizzerà di volta in volta eventuali ore aggiuntive al 

monte orario settimanale previsto. Non sono previste gite scolastiche con pernottamento o spese di 

alloggio. La scuola si fa carico del costo di trasporto dell’operatore in caso di uscite didattiche. 

*** 

Quesito n. 8: Si chiede di specificare gentilmente a quanto ammontino le spese di pubblicazione da 

rimborsare alla Stazione appaltante in caso di aggiudicazione. 

Risposta a quesito n. 8: Nessuna spesa di pubblicazione è stata sostenuta dall’Ente. 

*** 

Quesito n. 9: ….si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di 

nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li 

gestisce. 

Risposta a quesito n. 9: Il servizio oggetto di gara non è di nuova istituzione, trattasi di servizio già attivo, 

attualmente gestito in appalto dalla cooperativa EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE 

con sede in VIA EUROPA 2 - 13882 - CERRIONE (BI) IT 

 IL RUP 
 Dott.ssa Lorena BECHIS 
Barge, lì 11.11.2019  

 


