Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità
inseriti nei nidi d'infanzia, scuole d'infanzia, primarie e secondarie,
residenti nei Comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto e Rolo, per 3
anni scolastici (2020/2021-2021/2022-2022/2023), con possibilità di
rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici. CIG: 8190452ECB

FAQ
Quesito n. 1: Si chiede l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità
del bando nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse
siano a carico della ditta aggiudicataria.
Risposta n. 1: Si veda il paragrafo 23 del Disciplinare di gara, di cui si riporta qui di
seguito uno stralcio, in risposta al quesito:
“Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al
Comune di Rio Saliceto, delegato dagli altri due Enti, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla
pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo
valore. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Il Comune di
Rio Saliceto comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto”.

Quesito n. 2: Si chiede se è prevista la revisione dei prezzi dovuta a fattori non
riconducibili all'appaltatore che possano intervenire in corso d'appalto (ad es.
adeguamento ISTAT e revisione CCNL).
Risposta n. 2: Si veda l’art. 22 del Capitolato d’appalto, nonché il relativo riferimento
presente al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 3: Si chiede il nominativo della società che gestisce attualmente il servizio.
Risposta n. 3: Accento Società Cooperativa Sociale.

Quesito n. 4: Si chiede il prezzo orario attualmente fatturato.
Risposta n. 4: Il prezzo orario è di 20.88 euro iva compresa.
Quesito n. 5: Si chiede, relativamente all’offerta tecnica, se copertina e indice del progetto
siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato.

Risposta n. 5: No, copertina e indice non sono da conteggiarsi nel limite di pagine
indicato.
Quesito n. 6: Si chiede di indicare l’importo presunto delle spese contrattuali.
Risposta n. 6: Come indicato al paragrafo 23 del Disciplinare di gara, ciascuno dei tre
Comuni committenti procederà alla stipula di un proprio contratto: ogni contratto, redatto
per atto pubblico, sarà soggetto all’imposta di bollo, all’imposta di registro nella misura
fissa di € 200,00 e ai diritti di segreteria calcolati in base alle relative percentuali di legge
sul valore di ciascun contratto.

Quesito n. 7: In riferimento al punto 9 del Mod. B si chiede di confermare che la
dichiarazione non è dovuta per la natura del servizio della procedura di gara.
Risposta n. 7: Si conferma che, non essendo prevista dalla documentazione di gara,
come riportato nello stesso Mod. B, la dichiarazione di cui al punto 9 non è dovuta.

Quesito n. 8: Si chiede conferma che non è previsto sopralluogo obbligatorio.
Risposta n. 8: Il sopralluogo non è richiesto per il presente appalto: vedi paragrafo 11 del
Disciplinare di gara.
Quesito n. 9: In riferimento al modello offerta economica si chiede di confermare che in
sede di partecipazione alla procedura di gara NON è obbligatoria la documentazione
esplicativa allegata al modulo stesso.
Risposta n. 9: Si rimanda, al riguardo, al paragrafo 17 del Disciplinare di gara “Contenuto
della busta C – Offerta economica”, precisando che il dettaglio dei costi della manodopera
(e il relativo eventuale allegato esplicativo) non è un dato obbligatorio ai fini della
partecipazione alla gara, tuttavia la stazione appaltante ne auspica l’inserimento
nell’offerta del concorrente, tenuto conto che, in caso di aggiudicazione, in assenza del
suddetto dettaglio, il RUP procederà a richiederlo espressamente, in sede di verifica di
congruità dell’offerta/verifica del costo della manodopera.
Quesito n. 10: Si chiede di indicare il livello del CCNL considerato per determinare il costo
della manodopera e la relativa base d’asta.
Risposta n. 10: I requisiti richiesti per il personale che effettua il servizio sono indicati
nell'art. 9 del Capitolato Speciale.
Quesito n. 11: Si chiede se le ore per la stesura del PEI, per incontri e programmazione
(vedi pag. 9 CSA) sono comprese nel monte ore di cui alla tabella di pag. 10 del CSA.
Risposta n. 11: Le ore indicate nella tabella di cui all'art. 8.7 del Capitolato Speciale sono
quelle che i Comuni riconoscono a ciascun alunno/a certificato/a a cui è stato riconosciuto
il sostegno dell'Ente Locale di riferimento.

Quesito n. 12: La base d'asta oraria NON 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 n. 12: Nella presente procedura di gara non è a base d'asta il costo orario ma
quanto indicato nel Capitolato speciale all'art. 3.
Quesito n. 13: Relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria, a pag. 3, al
punto h) del Capitolato viene specificato che gli anni a cui fare riferimento sono
2017/2018/2019, invece a pag. 9 del Disciplinare, al punto 7.2 viene indicato che gli anni
di riferimento sono 2016/2017/2018. Si tratta di un refuso? Quale è il triennio corretto da
tenere in considerazione?
Risposta n. 13: Il triennio corretto da tenere in considerazione è quello riportato nel
Disciplinare al paragrafo 7.2, (si veda al riguardo quanto precisato a pag. 32 dello stesso
Disciplinare “In caso di discordanza tra il presente disciplinare e il capitolato d'appalto,
prevale il disciplinare”).

Quesito n. 14: Si chiede di conoscere il numero di utenti attualmente seguito.
Risposta n. 14: Complessivamente nei tre Comuni committenti ci sono 39 alunni
certificati, con il sostegno, suddivisi come segue: Rio Saliceto 18, Campagnola E. 11, Rolo
10.

Quesito n. 15: Relativamente all’elenco del personale, pubblicato tra i documenti di gara,
ad oggi operante nel servizio, si chiede di specificare se sono presenti:
- eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti;
- con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione
del servizio, in considerazione delle normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si
chiede di poter conoscere se, tra i rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi siano
assunzioni che abbiano beneficiato - o stiano beneficiando – dell’esonero contributivo di
cui alla legge citata e, in ogni caso, la data di inizio dei suddetti rapporti lavorativi a tempo
indeterminato.
Risposta n. 15: Il personale indicato nell’elenco pubblicato tra i documenti di gara, non ha
indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti.
Per 2 operatori, tra quelli presenti nel suddetto elenco, l’attuale gestore del servizio ha
beneficiato dell’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2015.
La data di assunzione dei rispettivi rapporti di lavoro per tutti gli operatori in elenco è
riportata nell’elenco medesimo.

Quesito n. 16: In riferimento all’elenco del personale pubblicato, si chiede l’integrazione
dello stesso con l’indicazione dei titoli di studio.

Risposta n. 16: Tra il personale indicato in elenco sono presenti i seguenti titoli di studio:
- diploma di dirigente di comunità (1 operatore);
- diploma di istituto d’arte (1 operatore);
- diploma di liceo delle scienze sociali (1 operatore);
- diploma di liceo delle scienze umane (2 operatori);
- diploma di ragioniere e perito commerciale (1 operatore);
- laurea triennale in scienze dell’educazione (3 operatori);
- diploma di liceo socio-psico-pedagogico (2 operatori);
- diploma di liceo scientifico (1 operatore);
- diploma di tecnico dei servizi sociali (1 operatore);
- laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche (1 operatore);
- laurea magistrale in scienze pedagogiche (1 operatore);
- laurea triennale in scienze politiche e istituzioni europee (1 operatore).

