
Procedura  negoziata  per  l'affidamento  dei  servizi  di  assistenza  scolastica  all'handicap
presso le  scuole  dell'infanzia,  primarie  e  secondarie,  e  per  la  concessione di  locali  per
l'organizzazione di centri estivi nel comune di San Martino in Rio . 

CIG: 7912319C2F

SPECIFICAZIONI DI ORDINE GENERALE

CHIARIMENTO  n. 1

 Si richiede elenco non nominativo del personale attualmente in forza sul servizio di assistenza 
scolastica all’handicap, individuato dal CSA art. 1, numero 1), con l’indicazione di 
- CCNL di riferimento 
- n° operatori impiegati sul servizio 
- monteore frontale e non frontale settimanale assegnato a ciascun operatore 
- mansione, livello di inquadramento, tipologia di contratto 
- scatti di anzianità maturati ed eventuali superminimi 
- operatori per i quali sono previsti sgravi fiscali. 
Risposta

Tutte le informazioni  richieste sono nel Progetto elaborato dal RUP e pubblicato sul sito della
Provincia di Reggio Emilia nella sez. Bandi e Appalti dove è pubblicata la procedura in oggetto.

CHIARIMENTO  n. 2

 In riferimento alle indicazioni del Disciplinare “presentazione di un’unica relazione max 30 fogli (15
se fronte/retro) formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1, margini (dx e sx 2, 
superiore inferiore 2)”, si chiede di meglio specificare se anche all’interno di tabelle inserite nel 
testo va rispettato il carattere Times New Roman 12 e se, nel caso di parti di relazione redatte 
utilizzando un carattere diverso per tipologia di font e dimensioni, tali parte verranno escluse dalla 
valutazione. 

Risposta:

Il carattere all'interno delle tabelle può anche essere diverso da quello indicato nella lettera d'invito

purchè venga rispettato il numero delle pagine.

CHIARIMENTO  n.3 

Si chiede di specificare se è possibile inserire allegati all’Offerta Tecnica eccedendo il limite di
pagine  individuato  dal  Disciplinare  e  se  eventuali  copertina  e  indice  della  relazione  possono
essere esclusi dal conteggio delle pagine dell’Offerta Tecnica 
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Risposta:

Le copertine e l'indice della relazione sono esclusi dal conteggio delle pagine dell'offerta tecnica
mentre gli allegati sono da ricomprendere nella numerazione.

CHIARIMENTO  n. 4 

In riferimento al servizio di assistenza scolastica all’handicap, individuato dal CSA art. 1, numero
1), si richiede il numero di alunni con disabilità certificate iscritti nelle scuole d’infanzia, primarie e
secondarie, nell’a.s. 2018/2019 e la previsione per l’a.s. 2019/2020, con indicazione di  tipologia di
disabilità certificata scuola e classe di frequenza

Risposta:

Si allega l'elenco delle situazioni di disabilità nei diversi istituti scolastici con la tipologia di disabilità.

Per quanto riguarda la previsione per l'annualità 2019/2020, al momento, si può ipotizzare che

proseguiranno i progetti in corso.

CHIARIMENTO  n. 5

si chiede di precisare se la Garanzia provvisoria dovrÃ  essere rilasciata a favore della Provincia di
Reggio  Emilia  come  indicato  nel  disciplinare  di  gara  al  paragrafo  BUSTA  A)  PUNTO  4
oppure,come indicato  nel  Capitolato  d'appalto  art.  12)  CAUZIONI,  a favore del  Comune di  S.
Martino in Rio

Risposta

La cauzione provvisoria deve essere rilasciata  a favore della  Stazione Appaltante-Provincia  di
Reggio emilia


