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Comune
di

VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona –
Affari Sociali

RISPOSTA ALLA FAQ N. 4
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
MINORI (ADM); ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI
(ADH); ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA
ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI;
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: ASSISTENZA PRE - POST
SCUOLA; ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS;
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO E
DEL SERVIZIO SCUOLA VACANZA RIVOLTO A FAMIGLIE CON
PARTICOLARI ESIGENZE LAVORATIVE;
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS.

pervenute fino al 4 dicembre 2015

DOMANDA N. 12

In merito ai requisiti di capacita' economica finanziaria del punto e comma 2, si
richiede se sono considerati validi ai fini dell'ammissione i servizi relativi di
organizzazione e gestione di centri ricreativi estivi privati (per aziende ed oratori) e gli
interventi educativi ai disabili presso i centri estivi comunali , presso gli oratori e centri
diurni disabili .
RISPOSTA
I requisiti di capacità economica finanziaria per essere considerati validi devono
detenere analoghe caratteristiche di qualifica di personale impiegato ovvero di attività
svolte quali quelle previste dal capitolato d'appalto progettuale.
Le dichiarazioni in ordine alla capacità economica finanziaria da presentare in sede di
gara dovranno detenere puntuale specifica anche in ordine alla qualità dei servizi resi
per conto di privati.

DOMANDA N. 13

Si chiede di poter conoscere:

1) se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il

nominativo della società che lo gestisce;
2) il prezzo orario attualmente fatturato;
3) l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di:

inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento;
scatti di anzianità maturati; eventuali indennità, superminimi o altri benefit
riconosciuti; monte ore settimanale;
4) tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato;
5) 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
In relazione ai punti da 1) a 4) rinvia alla Faq n. 2 pubblicata sul sito del Comune di
Vignate nella sezione “Bandi – Gare”.
In relazione al punto 5 si comunica che le spese di pubblicazione e pubblicità del
bando e le spese per la pubblicazione dell'esito di gara non sono a carico della ditta
aggiudicataria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Istruzione e Cultura
F.TO Geom. Massimo Balconi

