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AVVISO IMPORTANTE 

 

PROCEDURA APERTA “ACCELERATA” AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU 
PIATTAFORMA SATER PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI NIDO 
INFANZIA “L’AQUILONE” E SCUOLA INFANZIA “IL FRASSINO” PRESSO IL COMUNE DI ALBINEA (RE) E 
PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI/INTEGRATIVI ALL’EDUCAZIONE - ANNI SCOLASTICI 
2020/2021, 2021/2022, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI E PROROGA 
TECNICA DI MESI SEI. 
 
In relazione alla procedura in oggetto, sono pervenuti i seguenti quesiti: 
 

1. Si chiede chi sia l’attuale gestore del servizio 
Risposta: L’attuale gestore del servizio è la cooperativa sociale Coopselios di Reggio Emilia 
 
 

2. Si chiede di confermare che i riferimenti dei monte ore complessivi previsti nell’art. 7 per ogni 
singolo servizio sono puramente indicativi e non costituiscono elementi di valutazione 
qualitativa. 
 
Risposta: Si conferma che i riferimenti dei monte ore complessivi previsti nell’art.7 per ogni 
singolo servizio sono puramente indicativi del fabbisogno e non costituiscono elementi di 
valutazione qualitativa, non vincolano l’offerente nella formulazione dell’offerta e nella 
presentazione del progetto secondo le linee richieste dal capitolato 
 

3. Si chiede di riformulare le tabelle descrittive all’art 4 del capitolato di gara, allineando gli 
importi previsti per le singole gestioni educative al valore a base di gara. 
 
Risposta: A chiarimento dell’art. 4 del capitolato di gara, si precisa che l’importo a base di gara 
(€ 1.678.000,00) è dato dal costo della manodopera pari ad € 1.608.758,00 ottenuto 
sommando i valori presunti relativi alla gestione di ogni singolo servizio indicato nelle tabelle 
descrittive a cui si aggiungono € 69.242,00 per beni e spese per la gestione dell’appalto. 
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