COMUNE DI BARGE
Area Affari Generali [SG]

RISPOSTA A QUESITI AGGIORNATO ALLA DATA DEL 14 NOVEMBRE 2019
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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 3

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

***
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
***
Quesito n. 10: In merito alle comprove dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui art. 7.2 del
Disciplinare di gara siamo a richiedere di confermare che in sede di partecipazione è sufficiente
l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. In merito alle certificazioni rilasciate da diverse
Amministrazioni o Enti pubblici, si precisa che la Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere prodotte dalla concorrente in
quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede se al posto delle certificazioni la
Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; diversamente, si chiede come debba
agire la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in
oggetto.

Risposta a quesito n. 10: si conferma che in sede di partecipazione alla gara è sufficiente
l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
***
Quesito n. 11: In riferimento all’indicazione di pag. 9 del Disciplinare di Gara (allegato 2) e precisamente “di
soddisfare i criteri di selezione come definiti dall’art. 83 D.L.gs 50/2016 e declinati nella presente lettera di
invito”, siamo a segnalare che il documento indicato quale “presente” risulta essere il disciplinare di gara e
non lettera di invito, quindi siamo a richiedere se si tratta un refuso oppure di allegare la lettera di invito

Risposta a quesito n. 11: Si tratta di un refuso, la dicitura “lettera di invito” è da intendersi “disciplinare di
gara”.
***
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Quesito n. 12: In riferimento all’indicazione di pag. 9 del Disciplinare di Gara (allegato 2) e precisamente “le
dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016 devono essere rese da tutti i soggetti di cui al
medesimo comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati”, si precisa che il Comunicato del
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che “il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell’impresa
concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi
degli stessi“. Pertanto alla luce di quanto indicato si chiede conferma che la Scrivente possa produrre
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante, così come si evince
anche dal modello di domanda di partecipazione alla pagina 2

Risposta a quesito n. 12: Si conferma che il Legale Rappresentante, così come si evince anche dal modello
di domanda di partecipazione, può produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 per tutti i soggetti
indicati al comma 3 dell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi.
***
Quesito n. 13: Si segnala, in riferimento all’offerta economica che:
- A pag. 13 del Disciplinare viene richiesto il prezzo orario offerto
- Il modulo offerta richiede il prezzo unitario orario offerto
- All’art. 11 del CSA viene richiesto il ribasso percentuale
Potete chiarire e confermare che l’indicazione di cui all’art. 11 risulta un refuso e quindi sono da
considerare i punti del disciplinare e del modulo predisposto dalla Stazione Appaltante
Risposta a quesito n. 13: Si precisa che nella formulazione dell’offerta economica il concorrente dovrà
indicare il prezzo orario offerto. Si evidenzia che all’art. 11 del CSA per mero errore materiale è stato
indicato il ribasso percentuale sull’importo a base di gara anziché il prezzo orario offerto.
***
Quesito n. 14: La base d’asta oraria tiene conto del rinnovo CCNL che andrà a regime a settembre 2020
(primo step di adeguamento al 01/11/2019, secondo step di adeguamento al 01/04/2020, terzo ed ultimo
step a regime al 01/09/2020)? Come intende procedere la Stazione appaltante a favore dell’impresa
aggiudicataria per adeguare i prezzi in applicazione delle nuove disposizioni contrattuali.

Risposta a quesito n. 14: Nella formulazione dell’offerta economica l’operatore dovrà tenere in evidenza
quanto disposto dall’art. 11 del CSA, paragrafi 4 e 5 di seguito riportati :
“I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto, potendo
successivamente, a richiesta documentata dell'Aggiudicatario, essere soggetti a revisione annuale ai sensi di
legge.
Si precisa che non può essere considerata circostanza imprevedibile la sottoscrizione di nuovi contratti
collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.”

***
Quesito n. 15: Si chiede di indicare l’importo delle spese contrattuali

Risposta a quesito n. 15: Come specificato nell’art. 52 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a conclusione della procedura di gara il sistema (MePA) genererà un
“Documento di Stipula”, che costituirà il Contratto e che sarà soggetto a sottoscrizione a mezzo di firma
digitale dal Comune di Barge. Non sono pertanto previste spese contrattuali ad eccezione dell’imposta di
bollo, ove dovuta.
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***
Quesito n. 16: elenco del personale attualmente in carico e l'attuale gestore del servizio.
Risposta a quesito n. 16 si rimanda alle risposte ai quesiti nn. 1, 2 e 9.
***
Quesito n. 17: se il monte ore indicato nel capitolato è presunto o se corrisponde all'anno scolastico
passato
Risposta a quesito n. 17: il monte orario indicato è in linea con il monte orario del servizio svolto nella
prima parte del corrente a.s. 2019/2020 (periodo settembre-dicembre). Come indicato nella relazione
illustrativa, il monte orario potrà subire variazioni, in relazione alle esigenze degli istituti scolastici
interessati ed al piano di intervento-budget annuale definito dal Comune.
***
Quesito n. 18: conferma che le ore di formazione non sono ricomprese nel monte ore in quanto intesa
come intervento non diretto
Risposta a quesito n. 18: si conferma che le ore di formazione non sono ricomprese nel monte ore di
servizio indicato a base di gara
***
Quesito n. 19 se il pagamento del buono pasto e delle spese sostenute durante le uscite per gli operatori,
nonché le spese per gli spostamenti (al domicilio) quando previste e/o richieste, sono a carico della
Cooperativa.
Risposta a quesito n. 19: Per la parte relativa al buono pasto e alle spese per le uscite si rimanda alla
risposta al quesito n. 6. Non sono previsti rimborsi a carico dell’Ente per eventuali servizi svolti presso il
domicilio di utenti.
***
Quesito n. 20: Il DGUE va allegato in formato xml firmato digitalmente oppure pdf firmato digitalmente?

Risposta a quesito n. 20: il DGUE va allegato in formato pdf firmato digitalmente.
***
Quesito n. 21 Il monte ore nel dettaglio di procedura è indicato in 20158 mentre nell'offerta economica
20158,30.Si fa presente che in sede di gara il sistema riconosce i dati impostati e quindi 20158 che differirà
dal modulo offerta che presenta un conteggi che prende in considerazione 20158,30.Potete gentilmente
indicare come deve procedere l'operatore economico?

Risposta a quesito n. 21: L’operatore economico faccia riferimento al modello di offerta economica
indicante il monte ore in 20.158,30. Si specifica che la procedura MePA non consentiva l’inserimento di
numero decimale nel campo quantità.
IL RUP
Dott.ssa Lorena BECHIS
Barge, lì 14.11.2019
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