FAQ N. 1
Si chiede chi stia attualmente gestendo i servizi oggetto di gara e da quanto tempo.
RISPOSTA N. 1
I servizi sono attualmente gestiti dalla soc. coop. sociale onlus PIANETA AZZURO di Corsico (MI)
dall’anno scolastico 2012-2013 in quanto aggiudicataria di due gare d’appalto consecutive.
FAQ N. 2
Si richiede, in merito al requisito di capacità tecnico-organizzativa, se i servizi di pre/post scuola e di
sostegno educativo scolastico disabili debbano essere uno per ogni anno del triennio per gli importi
minimi indicati oppure almeno uno nel triennio sempre nel rispetto degli importi minimi indicati.
RISPOSTA N. 2
Si conferma, come già indicato alle pag. 5 e 6 del disciplinare che il requisito di capacità tecnicoorganizzativa richiede di aver gestito in un anno scolastico dell’ultimo triennio (2015/2016 –
2016/2017 – 2017/2018) un servizio di pre/post scuola per un importo annuo pari ad almeno
€ 60.000,00 e un servizio di sostegno educativo scolastico ad alunni portatori di handicap per un
importo annuo pari ad almeno € 200.000,00.
FAQ N. 3
In relazione al requisito di capacità tecnico-organizzativa si chiede se i due importi richiesti (per
servizio di pre/post scuola e per servizio di sostegno educativo scolastico alunni portatori di handicap)
vanno considerati in sommatoria.
RISPOSTA N. 3
No, è richiesto di aver gestito, in un anno scolastico dell’ultimo triennio ((2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018) un servizio di pre/post scuola per un importo annuo pari ad almeno € 60.000,00 e un
servizio di sostegno educativo scolastico ad alunni portatori di handicap per un importo annuo pari
ad almeno € 200.000,00; pertanto i servizi con i relativi importi vanno considerati distintamente e
non in sommatoria.
FAQ N. 4
Si chiede se le tabelle possono essere inserite con carattere e dimensione diversa rispetto a quanto
indicato al punto "BUSTA TELEMATICA N. 2: OFFERTA TECNICA" a pag. 13 del disciplinare e
se vengano conteggiate nel numero delle pagine.
RISPOSTA N. 4
No, le tabelle, se sono inserite all’interno delle 12 facciate del progetto tecnico, devono avere carattere
e dimensioni previste a pag. 13 del disciplinare e pertanto vengono conteggiate nel numero di pagine.
FAQ N. 5
Si chiede quale sia il CCNL applicato.
RISPOSTA N. 5
Il CCNL applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle
cooperative del Settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo.
FAQ N. 6
Si chiede se la formazione obbligatoria è stata effettuata.
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RISPOSTA N. 6
Il personale è in regola con le prescrizioni previste dalla legge 81/08.
FAQ N. 8
Si richiede l’elenco del personale
RISPOSTA N. 8
Vedasi file qui allegato
FAQ N. 9
Si desidera conoscere i prezzi orari attualmente fatturati
RISPOSTA N. 9
Assistenza al trasporto € 18,20 IVA esclusa
Coordinamento € 22,65 IVA esclusa
Pre/post scuola € 20,16 IVA esclusa
Assistenza disabili € 20,16 IVA esclusa
FAQ N. 10
Si chiedono gli scatti maturati e maturandi del personale, il monte ore settimanale e contrattuale
dedicato all’appalto, se c’è la presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa, maternità o altro
e la quantificazione di eventuali migliorie e/o benefit ad personam.
RISPOSTA N. 10
Si allega nuovo elenco aggiornato del personale, da cui si possono ricavare gli scatti maturati e
maturandi e il monte ore contrattuale settimanale. Si precisa che per i lavoratori che hanno già
raggiunto 5 scatti, la data si riferisce all’ultimo scatto maturato; in tutti gli altri casi si riferisce al
prossimo scatto maturando.
Una dipendente è in maternità obbligatoria, tre dipendenti sono in congedo parentale.
Nessun dipendente ha benefit.
FAQ N. 11
In merito alla compilazione del “modulo offerta” punto 6) siamo a chiedere conferma che per costo
orario debbano intendersi le singole tariffe orarie così come saranno fatturate all’Ente e non il costo
del lavoro che sarà invece indicato al punto 4) dello stesso “modulo offerta”.
RISPOSTA N. 11
Sì, si conferma quanto sopra.
FAQ N. 12
Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria (art. 4 disciplinare) si chiede
precisazione sulla tipologia di "servizi analoghi" che possono concorrere al fatturato annuo minimo
di Euro 900.000,00.
a) Possono essere considerati analoghi servizi educativi domiciliari (ADM, ADH)?
b) Possono essere considerati analoghi servizi di centri estivi (CRD)?
RISPOSTA N. 12
Il requisito prevede di aver realizzato nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 un fatturato annuo per
servizi analoghi a quelli oggetto di gara non inferiore a € 900.000,00 (di cui almeno il 60% per
sostegno educativo scolastico ai portatori di handicap).
I servizi educativi domiciliari (ADM, ADH) non possono essere considerati analoghi mentre si
possono considerare analoghi i centri estivi tenendo conto però che dell’importo richiesto per il
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requisito almeno il 60% deve essere per il sostegno educativo scolastico ai portatori di handicap.
FAQ N. 13
Si richiede se nella definizione dell'importo a base di gara si sia già tenuto in considerazione il fatto
che il 28/03/2019 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Nazionale per le lavoratrici e i
lavoratori delle cooperative sociali. In caso contrario, si chiede se il relativo adeguamento sia previsto
e se rientrerà già nei primi 12 mesi del contratto e in proporzione all’aumento previsto dal nuovo
CCNL delle Cooperative Sociali;
RISPOSTA N. 13
No, nel calcolo della base d’asta non si è tenuto conto dell’accordo del 28/03/2019 ma il capitolato
di gara prevede all’art. 12 la revisione prezzi, che viene operata sulla base del costo della manodopera
determinato dalle tabelle ministeriali.
FAQ N. 14
Si chiede la possibilità di applicare alla presente procedura quanto previsto dal Decreto
“Sbloccacantieri” in merito alla possibilità da parte del concorrente di superare l’indicazione del
subappaltatore e/o terna dei subappaltatori e di non indicare, in fase di partecipazione, i subappaltatori
(con esonero del relativo DGUE), ma esclusivamente le parti di servizio che si intendono subappaltare.
RISPOSTA N. 14
Il disciplinare di gara all’art. 8 prevede, anche sulla base di quanto previsto dal DGUE europeo, che
nel caso in cui il concorrente abbia già individuato il subappaltatore, quest’ultimo presenti il proprio
DGUE. Se invece l’appaltatore non è ancora stato individuato, il concorrente può compilare nel
DGUE solo la parte in cui si riserva la possibilità di subappalto specificando la quota.
FAQ N. 15
Si richiede se eventuale copertina ed indice possano ritenersi esclusi dal conteggio delle pagine.
RISPOSTA N. 15
La copertina e l’indice non sono inclusi nel conteggio delle pagine del progetto tecnico.
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