CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________

CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO PER SERVIZI SCOLASTICI
PRESSO LE SCUOLE DI ARONA:
- ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PERSONALE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – PRE SCUOLA
E ASSISTENZA AL PASTO
periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2019 con opzioni
CIG 66649445C7

CHIARIMENTI – INTEGRAZIONI - RETTIFICHE
1)
Con riferimento al Disciplinare di gara al punto 4.6 lett. A) si chiarisce che per errore materiale non si è
riportato l’importo del contributo di gara OBBLIGATORIO stabilito da ANAC e valido per tutte le
procedure di gara indipendentemente dal richiamo negli atti di gara.
Nel caso specifico il contributo di gara da versarsi ad ANAC è, nel rispetto di quanto indicato dalla
deliberazione, ANAC del 9 dicembre 2014, è pari ad € 70,00.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell’operatore economico
partecipante ed il codice identificativo della gara (CIG). Il partecipante dovrà aver effettuato il
versamento. Si richiama l'attenzione degli operatori economici al necessario rispetto delle modalità di
versamento previste dall’Autorità nelle proprie deliberazioni e istruzioni operative, pubblicate e
disponibili sul sito Internet dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture
www.autoritalavoripubblici.it.
Il concorrente dovrà dare prova dell’avvenuto pagamento. E’ pertanto necessario, seppure non causa di
esclusione, che venga inserita nella documentazione di gara (Busta documentazione amministrativa) la
comprova dell’avvenuto pagamento.

2)
Con riferimento al Capitolato Speciale di gara, art. 2 , si esplicita la tabella del monte ore stimato annuo
suddiviso per ogni tipologia di servizio:




servizio pre- scuola: n. 500 ore annue
servizio assistenza alla persona: n. 2.908
servizio assistenza al pasto: n. 2.223 annue

3)
I servizi oggetto dell’appalto sono già attualmente attivi presso il comune di Arona. I nominativi degli
attuali gestori dei servizi sono: Coop. Promozione Lavoro con sede in San Bonifacio (VR) per quanto
riguarda i servizi di assistenza al pasto e pre- scuola e coop. Nuova Assistenza per il servizio di
assistenza ad alunni diversamente abili.

4)
Il prezzo attualmente praticato dalle cooperative non è dato utile alla formulazione dell’offerta della
presente procedura, al contrario, trattandosi di appalti differenti con condizioni differenti rispetto a
quanto chiesto nella presente procedura, potrebbe essere fuorviante.

5)
Circa la possibilità di inserire sul sistema AVCPASS, in sostituzione delle copie dei contratti e delle
fatture, le dichiarazioni di servizio rilasciate dai committenti pubblici si esprime parere favorevole per la
dimostrazione dei requisiti finanziari purché le dichiarazioni facciamo preciso e chiaro riferimento
all’oggetto del contratto, alla durata, e venga indicato in modo esplicito l’importo riferito al triennio
2013/2015.

6)
Dati riferiti al personale attualmente in servizio:

SERVIZIO
Ass. MENSA
Ass. MENSA
Ass. MENSA
Ass. MENSA e PRE
SCUOLA
Ass. MENSA e PRE
SCUOLA
Ass. MENSA
Ass. MENSA
Ass. MENSA
Ass. MENSA
Ass. MENSA
Ass. MENSA e PRE
SCUOLA
Ass. MENSA
Educatore
Educatore
Educatore

LIVELLO

SCATTI ANZIANITA' MONTE ORE SETTIMANALE
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0
0
0

5
5
5
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1

10
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2

10
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B1
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0
0
2
1

5
4
4
4
4
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0

10

B1
D2
D2
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0

4
30
30
15

7)
Si chiede conferma che sia possibile, in conformità con quanto previsto dalal L. 221/15, ridurre la
garanzia provvisoria dell’ulteriore 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001, cumulabile con la riduzione del 50%.
L’ulteriore riduzione del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001 è applicabile. In tal caso in sede di gara dovrà essere dimostrato il possesso
della certificazione.

8)
Si chiede se il costo della figura di “interprete LIS” (art. 17 C.S.A) sia già compreso nella base d’asta. Si
chiede di quantificare le ore annue che la figura devo svolgere.
Il costo della figura di interprete LIS è già considerato, alla stregua di tutti gli altri interventi, nella base
d’asta. Il servizio con interprete LIS è equiparato, ai fini dell’appalto, agli interventi degli altri educatori.
Attualmente il numero di ore di interprete LIS è di 10 settimanali. Non avendo ad oggi le nuove richieste
dall’ASL NO per il prossimo anno scolastico , detto dato è puramente indicativo.

9)
Con riferimento al punto 7 del disciplinare riferito al PASSOE si chiede se sia possibile la dimostrazione
del possesso dei requisiti richiesti mediante Certificati di Regolare Esecuzione attestanti il fatturato ai
sensi dell’art. 42 c. 1 lett a) del D. Lgs. 163/2006.
La citata norma è riferita esclusivamente ai requisiti tecnici e non finanziari, ad ogni modo, circa la
possibilità di inserire sul sistema AVCPASS, in sostituzione delle copie dei contratti e delle fatture, i
Certificati di Regolare Esecuzione rilasciati dai committenti pubblici si esprime parere favorevole per la
dimostrazione dei requisiti – ivi compresi quelli finanziari di fatturato specifico - purché i Certificati
facciano preciso e chiaro riferimento all’oggetto del contratto, alla durata, e venga indicato in modo
esplicito l’importo riferito al triennio 2013/2015.

