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Comune
di

VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona

RISPOSTA ALLA FAQ N. 5
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 10 dicembre 2015

DOMANDA N. 14

Al fine di dare adeguata applicazione all'art. 37 Cambi di gestione CCNL delle
Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo, si richiede elenco
completo del personale ad oggi impiegato nei servizi oggetto di gara, con specifica
indicazione, per ciascun operatore, di CCNL applicato, tipologia contrattuale (se tempo
indeterminato, determinato o altro), livello d'inquadramento, scatti di anzianità
maturati e maturandi, eventuali trattamenti ad personam, monte ore settimanale.
RISPOSTA
Il quesito trova adeguata e formale risposta alla Faq n. 2 pubblicata sul sito del
Comune di Vignate nella sezione “Bandi – Gare”.

DOMANDA N. 15

Si richiede il numero di bambini attualmente iscritti ai servizi di pre e post scuola,
suddivisi per istituti.
RISPOSTA
Per quanto riguarda il numero di bambini attualmente iscritti ai servizi di pre e post
scuola suddivisi per istituti si comunica che il monte ore presunto anno è individuato
nell'allegato n. 2 al Capitolato d'Appalto.

Si richiama altresì in proposito l'ultimo periodo dell'art. 2 del Capitolato d'Appalto che
recita: “L'importo a base d'asta è da considerarsi presunto in considerazione del fatto
che i servizi oggetto del presente capitolato potranno subire modifiche qualitative e/o
quantitative nei servizi oggetto dell’appalto a seguito di mutate esigenze nel bisogno
socio-assistenziale del territorio.”

DOMANDA N. 16

Si richiede il numero dei turni attivati per il Centro Estivo 2014 suddiviso per infanzia,
primaria e secondaria e il numero dei bambini frequentanti suddiviso per turno.
RISPOSTA
Relativamente al Centro Ricreativo Estivo le frequenze medie risultano individuate
nell'allegato n. 2 al Capitolato d'Appalto.
Si richiama altresì in proposito l'ultimo periodo dell'art. 2 del Capitolato d'Appalto che
recita: “L'importo a base d'asta è da considerarsi presunto in considerazione del fatto
che i servizi oggetto del presente capitolato potranno subire modifiche qualitative e/o
quantitative nei servizi oggetto dell’appalto a seguito di mutate esigenze nel bisogno
socio-assistenziale del territorio.”

DOMANDA N. 17

In riferimento al servizio ristorazione delle attività di centro ricreativo estivo, si indica
che il costo dei pasti consumati dal personale della ditta aggiudicataria è a totale
carico della medesima. SI chiede quindi di venire a conoscenza del costo del pasto
singolo.

RISPOSTA
Il costo del pasto ammonta a € 4,50 iva inclusa, il costo è stato revisionato
nell'autunno 2015. Ulteriori precisazioni sono rilevabili all'art. 8.6 del capitolato
d'appalto.

DOMANDA N. 18

Si richiede il numero dei giorni attivati per il Servizio Scuola Vacanza, suddiviso per
periodo (tardo estivo/pasquale/natalizio) e il numero dei bambini frequentanti per
ciascun periodo.

RISPOSTA
Il Servizio Scuola Vacanza è un servizio di nuova istituzione.

DOMANDA N. 19

Si richiede il numero di bambini disabili che hanno frequentato il Centro Ricreativo
Estivo 2015.

RISPOSTA
Nell'anno 2015 non ci sono stati bambini disabili che hanno frequentato il Centro
Ricreativo Estivo.

DOMANDA N. 20

In merito alla gestione dei dati da riportare che dovranno essere registrati in base ai
programmi attualmente in uso dall'Amministrazione Comunale, si richiede di
conoscere l'attuale sistema utilizzato.

RISPOSTA
Il programma in uso è stato realizzato da un programmatore dell'Ente e in caso di
necessità da parte dell'appaltatore potrà essere posto nella disponibilità dello stesso al
fine del relativo utilizzo.

DOMANDA N. 21

A pag.4 del disciplinare di gara, Busta A punto 2 per quanto riguarda la dichiarazione
di almeno due istituti bancari non viene indicato se le stesse dovranno essere firmate
digitalmente diversamente da quanto invece indicato sulla piattaforma Sintel in cui si
specifica "si richiede di allegare due referenze bancarie firmate digitalmente,come
indicato nella documentazione di gara".
Si richiede quindi di specificare se le due referenze bancarie dovranno essere firmate
digitalmente e se si dagli istituti bancari o dal Legale Rappresentante della
Cooperativa?
Qualora non si riuscisse ad apporre la firma digitale, è possibile consegnare l'originale
cartaceo all'ufficio protocollo entro i termini previsti dal disciplinare così come la
polizza fideiussoria?

RISPOSTA
Le referenze bancarie devono essere firmate digitalmente dal responsabile dell'istituto
bancario che rilascia la referenza. In alternativa, del tutto residuale, la Stazione
Appaltante potrebbe prendere in considerazione, per favorire la più ampia
partecipazione alla procedura di gara, nel rispetto della normativa vigente in materia,
la possibilità che le referenze bancarie possano essere inserite nella piattaforma di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel in formato .pdf.

DOMANDA N. 22

Si chiede specifica in merito a quanto riportato nel Disciplinare di gara al punto
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE, nello specifico:
e) di aver gestito negli ultimi 3 anni, (2012-2013-2014) senza essere convenuti in
giudizio con successivo esito negativo dello stesso per inadempimento contrattuale:
1) servizi nell’ambito dei servizi di assistenza minori e minori disabili, di assistenza
educativa specialistica finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni disabili e
servizi di supporto alle attività scolastiche non inferiore complessivamente a
€600.000,00;
2) servizi nell’ambito dell'organizzazione e gestione del Centro Ricreativo Estivo e
Servizio Scuola Vacanza non inferiore complessivamente a € 150.000,00.
E’ possibile che il requisito economico sia posseduto dal capogruppo di un Ati per il
totale di €750.000,00, ovvero non suddiviso sui due importi così come descritto al
punto uno e due sopra riportati?

RISPOSTA
Il requisito di capacità economico finanziario e di capacità tecnica e professionale deve
essere dimostrato quale valore minimo del concorrente sia singolo sia riunito in ATI e
quindi della mandante/mandataria per:
a) € 600.000,00 per servizi nell’ambito dei servizi di assistenza minori e minori disabili,
di assistenza educativa specialistica finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni
disabili e servizi di supporto alle attività scolastiche;
b) € 150.000,00 per servizi nell’ambito dell'organizzazione e gestione del Centro
Ricreativo Estivo e Servizio Scuola Vacanza;
in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara.
I RESPONSABILI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Sociali
F.to Luigina Marchini
Istruzione e Cultura
F.TO Geom. Massimo Balconi

