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Albinea (RE) 17.01.2022 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA E ALLA 
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP, TEMPO INTEGRATO, TEMPO 
POTENZIATO, PRESCUOLA PER IL PERIODO 01.09.2022-31.08.2025 CON EVENTUALE PERIODO DI 
RINNOVO E PROROGA TECNICA MESI 6 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
3 ° QUESITO 
1. Inottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere quali siano gli attuali prezzi di gestione o 
in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione dell’attuale gestore del servizio 
 
2. Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i documenti di gara 
(cauzione, referenze …) 
 
3. Si segnala che all’art. 3 del Disciplinare è erroneamente indicata una errata durata dell’appalto. 
Confermate 01/09/2022 – 31/08/2025? 
 
4. Si richiede se in merito alle modalità di presentazione delle referenze bancarie sia ammissibile – ai fini del 
soddisfacimento del requisito – la scansione delle referenze bancarie firmate digitalmente dal Legale 
Rappresentante della Scrivente in quanto gli istituti di credito di cui la Scrivente è cliente possono produrre 
le referenze solo in formato cartaceo e non in formato digitale con firma digitale dell’emittente. 
Diversamente si chiede come debba agire la Scrivente per la produzione di tali documenti e il 
soddisfacimento del requisito citato. 
 
5. In merito alle comprove dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare, 
siamo a richiedere di confermare che le stesse saranno richieste all’impresa aggiudicataria e che in sede di 
partecipazione è sufficiente l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 
 
6. In merito al criterio b.2 della tabella offerta tecnica del Disciplinare siamo a richiedere come verranno 
attribuiti i 2 punti, tra le opzioni di seguito indicate: 
a) A tutti gli operatori che offrono un numero di 2 o più coordinatori aggiuntivi 2 punti (esempio: operatore 
xx offerta 2 coordinatori aggiuntivi=2 punti, operatore yyy offerta 3 coordinatori aggiuntivi=2 punti) 
b) Con metodo proporzionale? 
Si chiede inoltre se i coordinatori aggiuntivi possono essere individuati tra gli educatori operativi nel 
servizio che svolgono anche mansione di coordinatore/referente? 
 
 
7. In merito al criterio b.4 della tabella offerta tecnica del Disciplinare siamo a richiedere come verranno 
attribuiti i 4 punti, tra le opzioni di seguito indicate: 
c) A tutti gli operatori che offrono un numero di 2 o più coordinatori a tempo pieno 4 punti (esempio: 
operatore xx offerta 2 coordinatori a tempo pieno=4 punti, operatore yyy offerta 3 coordinatori a tempo 
pieno =4 punti) 
d) Con metodo proporzionale? 
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8. In merito al criterio b.3 della tabella offerta tecnica del Disciplinare siamo a richiedere: 
a) I CV sono obbligatori oppure è sufficiente l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del Legale 
Rappresentante? 
b) Nel caso i CV fossero obbligatori, le pagine di estensione degli stessi sono da considerare oltre alle 40 
facciate del progetto? 
 
9. In merito al criterio c.4 della tabella offerta tecnica del Disciplinare si fa presente che solo l’attuale 
gestore risulta in possesso dei CV dell’organico attualmente in forza e considerato l’art. 37 del CCNL nonché 
il progetto di riassorbimento del personale richiesto, tutto ciò premesso siamo a richiedere di confermare 
che è sufficiente l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del Legale Rappresentante sul grado di 
qualificazione ed esperienza del personale e delle figure messe a disposizione?  
 
10. In merito al criterio c.5 della tabella offerta tecnica del disciplinare siamo a richiedere come verranno 
attribuiti i 4 punti, tra le opzioni di seguito indicate: 
 
a) A tutti gli operatori che offrono un numero di 6 o più di ore aggiuntive di formazione del personale 3 
punti (esempio: operatore xx offerta 6 ore aggiuntive =3 punti, operatore yyy offerta 8 ore aggiuntive =4 
punti) 
b) Con metodo proporzionale? 
 
11. Si chiede di indicare l’importo delle spese contrattuali 
 
12. In merito alle indicazioni poste a pag. 5 del CSA e precisamente “effettuare con il coordinamento 
pedagogico comunale incontri di programmazione e verifica (almeno 2 incontri per anno scolastico)” e “il 
comune riconosce un quantitativo di ore annuali …..”, si chiede di confermare che dette ore risultano 
comprese nel monte ore complessivo di 32.790, confermate? 
 
13. In merito alla indicazione presente nell’art. 9 del CSA e precisamente “si precisa che in sede di gara sarà 
richiesta specifica dichiarazione”, siamo a segnalare di confermare che dette dichiarazioni saranno richieste 
all’impresa affidataria del servizio, confermate? 
 
 
Ringraziando anticipatamente per la gentile attenzione che vorrete riservare ai nostri dubbi e rimanendo a 
disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 

RISPOSTA 
 
In merito ai quesiti posti si risponde come segue. 
 
1. l'attuale prezzo di gestione è pari ad € 20,706 (costo orario) 
 
2. la corretta intestazione dei documenti di gara è: Stazione appaltante Unione Colline Matildiche, piazza 
Dante 1 42020 Quattro Castella (RE). 
 
3. si conferma la data del 01.09.2022 - 31.08.2025 
 
4. in merito alle referenze bancaria, si conferma che può essere accettata la scansione delle referenze 
bancarie in formato cartaceo 
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5. è sufficiente l'autodichiarazione utilizzando il DGUE in formato elettronico presente sul Sater le 
dichiarazioni integrative DGUE concorrente ai sensi del DPR 445/2000 allegate ai documenti di gara 
 
6. in merito al criterio b.2 i 2 punti vengono attributi a chi offre un numero di coordinatori aggiuntivi pari o 
superiore a due, in modo automatico. si specifica che se anche per esempio fossero proposti sei 
coordinatori verrebbero attribuiti sempre due punti. 
i coordinatori aggiuntivi non possono essere individuati tra gli educatori operativi nel servizio. 
 
7.  in merito al criterio b.4 i 4 punti vengono attribuiti a che offre un numero di due o più coordinatori  a 
tempo pieno in modo automatico. per esempio anche se fossero forniti sei coordinatori a tempo pieno, 
verrebbero attribuiti 4 punti. 
 
8.  per quanto riguarda il curriculum è necessario allegarlo in quanto oggetto di valutazione da parte della 
Commissione. si possono sforare le 40 facciate. 
 
9.  è sufficiente l'autodichiarazione sul grado di qualificazione ed esperienza del personale e delle figure 
professionali messe a disposizione nel caso in cui il personale dell'attuale gestore non venga riassoribito 
 
10. in merito al criterio c.5 il punteggio viene attribuito in modo automatico per un numero di ore 
aggiuntive di formazione del personale pari a 6 o più ore. si precisa che se anche venissero offerte 10 ore 
sarebbe attribuito un punteggio di tre punti massimo. 
 
11.  al momento non si riesce a quantificare l'importo preciso che sarà definito in sede di aggiudicazione. 
 
12.  si conferma che dette ore sono comprese nel monte ore complessivo di 32.790. 
 
13. in sede di gara viene richiesta specifica autodichiarazione da parte di tutti i concorrenti, in capo 
all'aggiudicatario saranno poi effettuate le verifiche 
 
 
 

                                                                                Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
                                                                          F.to Dott.ssa Rita Casotti 

mailto:unione@pec.collinematildiche.it

