
Procedura aperta per affidamento del servizio di sostegno scolastico, 
affiancamento campi gioco estivi, ingresso anticipato scuola e 

affiancamento scuolabus – comune di Bagnolo in Piano – 
aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. CIG 9064551020 

 
 

FAQ 
 
 
1) In riferimento alla procedura di che trattasi, visti gli atti di gara, con la presente siamo a 
richiedere, cortesemente, i seguenti chiarimenti:  
 
a) Art. 6 "Requisiti generali" del Capitolato Speciale d' Appalto. 
 E' richiesta, pena l' esclusione, l' iscrizione negli elenchi dei fornitori prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).  
 Nelle attività individuate dall' art. 1, co. 53, L. 190/2012 non rientrano quelle costituenti 

l'oggetto dell'affidamento (art. 1, Capitolato), nonché quelle previste dall' oggetto sociale 
della scrivente. 

 Pertanto nell' eventualità di partecipazione alla procedura di che trattasi e' da ritenere un 
obbligo inderogabile la richiamata iscrizione trattandosi di un requisito non richiesto dalla 
legge in quanto attività diverse da quelle richiamate dall' art. 1, co. 53, l. 190/2012 (cfr. 
tar latina 484/2020 e tar salerno 2439/2021). 

 
b) Art. 16 "Contenuto dell' Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara. 
 Il curriculum del coordinatore "criteri di valutazione dell' offerta tecnica" e' da includere 

nella relazione prescritta nella dimensione massima di 20 pagine, ex art. 16 capitolato, 
oppure e' possibile presentarle in allegato alle cennate 20 pagine? 

 
Risposta:  
a) L’art. 1, comma 53, della L. 6.11.2012, n. 190 elenca le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa. In tale elenco, che deve intendersi tassativo, non è 
inserita l'attività oggetto dell’appalto; per mero errore materiale è stato inserito nel 
Capitolato Speciale tra i requisiti generali richiesti. Nel disciplinare di gara però tale 
requisito non è indicato. In caso di discordanza tra il disciplinare e il capitolato d'appalto, 
prevale il disciplinare. 

 
b) Come indicato nel Disciplinare di gara, la busta tecnica deve contenere un'unica 

relazione, nella quale si dovrà sviluppare ed illustrare il contenuto dei sub-criteri di 
valutazione, compreso il curriculum del coordinatore. 

 
----- 

 
2) Con la presente siamo a richiedere chi sia l'attuale gestore del servizio. 
 
Risposta:  
Progetto A Società Cooperativa Sociale, con sede in Bergamo (BG). 
 
 
 

----- 



3) Con la presente, ai fini della continuità lavorativa, si chiede di conosce se la figura di 
coordinatore può ritenersi inclusa nell'elenco del personale inviato o se diversamente 
appartiene a risorsa interna ad attuale gestore; in tal senso si chiede conferma se il 
numero di ore settimanali di servizio di coordinamento è compreso nel monte ore di 
servizio dettagliate dalla documentazione di gara o se diversamente risulta essere 
aggiuntivo alle ore prestazionali indicate, in quest'ultima ipotesi si chiede conferma che il 
costo orario eventualmente da fatturare per le ore svolte dalla figura del coordinatore 
prevede una base d'asta di € 22,40/h. si chiede dunque se vi e' un numero minimo di 
ore settimanali di attività di coordinamento da eseguire. 

 
Risposta: 
La figura di coordinatore è una risorsa interna dell'attuale gestore e non rientra nell'elenco 
del personale indicato all'art.14 – Clausola sociale del capitolato d'appalto. 
Si specifica che il numero di ore settimanali di servizio di coordinamento è compreso nel 
monte ore indicato nella documentazione. 
 
 

----- 
 
4) Relativamente al personale indicato si chiede di conoscere per ognuno di essi gli scatti 
di anzianità maturati/maturandi nel rispetto della clausola sociale. 
 
Risposta: 
Si riporta di seguito l'indicazione degli scatti di anzianità maturati/maturandi nel rispetto 
della clausola sociale: 
 

SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO 

Qualifica e 
Livello 

Mansione Monte ore 
settimanali 

Rapporto di lavoro Scatti di 
anzianità 

CCNL 
applicato 

Impiegato D1 Educatore 6 T. det scad.  
8/06/2022 

0 Cooperative 
sociali 

Impiegato D1 Educatore 29 T. det scad.  
8/06/2022 

0 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 29 Tempo 
indeterminato 

0 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 12 Tempo 
indeterminato 

5 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 25 Tempo 
indeterminato 

1 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 6 Tempo 
indeterminato 

0 Cooperative 
sociali 



Impiegato 
D1 

Educatore 8 T. det scad. 
8/06/2022 

0 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 5 Tempo 
indeterminato 

0 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 22 Tempo 
indeterminato 

0 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 37 Tempo 
indeterminato 

3 Cooperative 
sociali 

SERVIZIO CAMPO GIOCHI 

Qualifica e 
Livello 

Mansione Monte ore 
settimanali 

Rapporto di lavoro Scatti di 
anzianità 

CCNL 
applicato 

Impiegato 
D1 

Educatore 20 Tempo 
indeterminato 

5 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 9 Tempo 
indeterminato 

0 Cooperative 
sociali 

Impiegato 
D1 

Educatore 25 Tempo 
indeterminato 

3 Cooperative 
sociali 

SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNOLO IN 
PIANO 

Qualifica e 
Livello 

Mansione Monte ore 
settimanali 

Rapporto di lavoro Scatti di 
anzianità 

CCNL 
applicato 

Impiegato 
D1 

Educatore 6 T. det scad. 8/06/2022 0 Cooperative 
sociali 

SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO SULLO SCUOLABUS, TRAGITTO ANDATA E 
RITORNO, RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Qualifica e 
Livello 

Mansione Monte ore 
settimanali 

Rapporto di lavoro Scatti di 
anzianità 

CCNL 
applicato 

Impiegato 
D1 

Educatore 5 Tempo 
indeterminato 

0 Cooperative 
sociali 

Operaio B1 Acc. 
trasporto 

6 Tempo 
indeterminato 

1 Cooperative 
sociali 

 
----- 

5) Si chiede se è possibile integrare l’elenco personale con l’indicazione del numero degli 
scatti d’anzianità e la data prevista per il prossimo scatto; 
 
Risposta: 
Vedi quesito n. 4. 
 
 

----- 



6) Si chiede conferma che la base d’asta oraria definita all’art. 2, pag. 4 del capitolato sia 
al netto degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Risposta: 
Si conferma quanto riportato nel quadro economico, in cui sono evidenziati i costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

----- 
 
 
7) Si chiede conferma che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e bandi 
relativi alla presente procedura, come indicato all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, 
siano già ricomprese nelle spese indicate nella tabella di cui all’art. 2 del capitolato, sotto 
la voce “Spese pubblicità € 3.500,00”; 
 
Risposta:  
L’importo indicato nel quadro economico è relativo alle spese di pubblicazione riportate 
all’art. 4 del Capitolato Speciale. 
Tuttavia, tale importo è presunto e il Comune di Bagnolo in Piano comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
 

----- 
 
8) Con riferimento alla redazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma che l’eventuale 
indice e copertina dell’elaborato non rientrino nel conteggio massimo delle 20 facciate; 
 
Risposta:  
Si conferma che l'eventuale indice e copertina dell'elaborato non rientrino nel conteggio 
massimo delle 20 facciate 
 

----- 
 
 
9) Si chiede conferma che sia possibile inserire allegati all’offerta tecnica, al mero scopo 
illustrativo e che gli stessi non rientrino nel conteggio massimo delle 20 facciate. 
 
Risposta:  
E’ possibile inserire allegati all'offerta tecnica al mero scopo illustrativo e che gli stessi non 
rientrino nel conteggio massimo delle 20 facciate 
 

----- 
 
10) Relativamente alla base d'asta soggetta a ribasso si chiede se bisogna considerare 
quella relativa ai tre anni ordinari o a quella inclusiva anche del rinnovo (ovvero il doppio). 
 
Risposta:  
La base d’asta soggetta a ribasso è riportata nella tabella n. 1 del punto 3 del Disciplinare 
di gara. Per l’appalto in oggetto non è previsto il rinnovo, ma solamente la proroga ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 
 



----- 
 
11) Sempre in relazione alla base d'asta si chiede di chiarire quanto indicato nell'all. 1 al 
capitolato, in quanto risulta essere indicata una base asta ribassabile (oneri non ribassabili 
€ 6.000,00) pari a € 3.330.366,96: in questo senso dai costi orari indicati per le ore di 
servizio stimate (3 anni) ci risulta una base asta ribassabile pari a € 3.336.000,00 (ore 
educ. + ore coord.); 
 
Risposta:  
Quesito non pertinente alla gara in oggetto. 

 
----- 

 
 
12) Si chiede inoltre di chiarire la determinazione del costo orario pari a € 20,00 inclusivo 
del livello d'inquadramento D1 e identico rispetto al costo orario per il coordinatore (al 
quale andrebbe almeno riconosciuta un'indennità aggiuntiva), ulteriori costi DPI e generali: 
in effetti alla luce del rinnovo del CCNL delle coop sociali, alla luce dei costi medi del 
personale determinati dai dati pubblicati dall'attuale gestore (si consideri la consistente 
presenza di personale inquadrato a livello D2);  
 
Risposta:  
Quesito non pertinente alla gara in oggetto. 
 

----- 
 
 
13) Si chiede inoltre di meglio chiarire l'obbligo che vincola l'aggiudicataria alla messa a 
disposizione di mezzi aziendali e/o diversamente all'obbligo di rimborsi kilometrici per il 
proprio personale, considerando che le prestazioni oggetto d'affidamento non rientrano 
nella fattispecie di servizi domiciliari e che le sedi di lavoro sono da considerarsi le sedi 
scolastiche quindi ordinarie sedi lavorative per i lavoratori, alla luce di questo risulterebbe 
ancor più oneroso per l'aggiudicatario la determinazione di € 20,00 quale costo orario. 
 
Risposta:  
Quesito non pertinente alla gara in oggetto. 
 

----- 
 


