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Recapito telefonico amministrazione: 02.940.87.533 – Indirizzo mail: assp.calatti@tiscali.it 

Fax: 02.942.01.21 – Sito web: www.asspabbiategrasso.it – Indirizzo posta certificata: assp@pec.it 

 

Quesito 1: Il servizio in oggetto è attualmente già in appalto? 
I servizi oggetto della gara sono in appalto 
 
Quesito 2: chi è l’attuale gestore? 
L’attuale gestore è la Cooperativa sociale Alemar di Vigevano 
 
Quesito 3: L’attuale gestore da quanto tempo gestisce i servizi oggetto dell’Appalto ? 
I servizi di Post Scuola Infanzia, Pre e Post Scuola Primaria, Servizio di Integrazione scolastica e Centro 
Estivo Scuola dell’Infanzia da settembre 2013 mentre il servizio di Assistenza Scolastica ad Alunni con 
Disabilità Sensoriale da novembre 2016. 
 
Quesito 4: Quali sono i livelli, le ore contrattuali e gli scatti di anzianità relativi al personale 
attualmente impiegato ? 
Si veda tabella allegata 
 
Quesito 5: Quali sono gli importi orari attualmente fatturati per l’esecuzione dei servizi ? 
Post Scuola Infanzia: € 17,52 orari + IVA 5% 
Pre e Post Scuola Primaria: € 17,52 orari + IVA 5% 
Integrazione Scolastica: € 19,48 orari + IVA 5% 
Centro Estivo Sc. Infanzia: non viene fatturato a ore (€ 38,15 settimanali a utente) 
Ass. alunni con Disabilità Sensoriale: € 18,15 orari + IVA 5% 
 
Quesito 6: è possibile inserire allegati all'offerta tecnica? 
gli allegati possono essere prodotti solo se rappresentano immagini ma non possono costituire 
estensione del limite di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione del progetto del servizio 
 
Quesito 7: nel "Capitolato", art. 4 "descrizione dei servizi", pag. 8, si chiede di "formulare un 
programma di tipo settimanale e giornaliero delle attività che contempli: (...) un numero adeguato di 
attività prevedendo n. due uscite settimanali in piscina rispettivamente mezza giornata (mattino) per 
la scuola dell'infanzia e dell'intera giornata per la scuola primaria". Dato che oggetto di gara è la 
gestione del CRE per i bambini della scuola dell'infanzia, il riferimento alle uscite della scuola primaria 
è da considerarsi un refuso? 
Sì la frase è un refuso 
 
Quesito 8: In merito ai requisiti di ordine speciale e, in particolare, ai requisiti di idoneità 
professionale, si richiede specifica in merito alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: è sufficiente 
che tale certificazione sia posseduta su uno dei servizi oggetto di gara oppure è necessario che la 
certificazione di qualità su tutti i servizi oggetto di gara? 
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In merito al requisito relativo al possesso della certificazione ISO: 9001 è necessario possedere la 
certificazione almeno per il servizio integrazione scolastica per alunni disabili che risulta essere quello 
economicamente più rilevante. 
 
Quesito 9:  in riferimento alla procedura in oggetto con la presente si chiede di poter conoscere: 
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; 
tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato; 
si veda tabella allegata, si precisa altresì che: 

 il personale evidenziato in giallo ha sgravi fiscali/contributivi. 

 Nessuno del personale in forza percepisce super-minimi. 
 
Quesito 10: con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione 
del servizio, in considerazione delle novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si chiede 
di poter conoscere se, tra i rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi siano assunzioni che 
abbiano beneficiato - o stiano beneficiando - dell’esonero contributivo di cui alla legge citata e, in ogni 
caso, la data di inizio dei suddetti rapporti lavorativi a tempo indeterminato 
Si veda tabella del personale aggiornata, in giallo sono evidenziati quelli che hanno fiscali/contributivi. 
 
Quesito 11: 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 
Art.216, c.11 DLgs 50 / 2016  
Fino alla data indicata nel decreto  di  cui  all'articolo  73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche  
essere   pubblicati  nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. 
Fino alla medesima data, le spese per la  pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli  avvisi  e  dei  bandi  
di  gara  sono rimborsate alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il termine  di  sessanta  
giorni  dall'aggiudicazione  e   gli   effetti 
giuridici di cui al comma 5, del  citato  articolo  73  continuano  a decorrere dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.  ((Fino  alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  73,  comma 4)), si 
applica altresi' il regime di cui all'articolo 66,  comma  7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del  decreto-legge 24 aprile 2014, 
n.66, come modificato dall'articolo 7, comma  7,  del decreto-legge   30   dicembre   2015,   n.   210,   
convertito,   con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 
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Quesito 12: se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato. 
No 
 
Quesito 13: Non esistono indicazioni di ore sulle scuole superiori per l’assistenza handicap (allegato 
Volumi e orari); quindi attualmente non esiste un impegno di spesa su questo capitolo? Se esiste è 
possibile sapere di quanto è; Città Metropolitana ha erogato fondi dall’inizio dell’anno scolastico per 
questo capitolo? Che percentuale di mancata erogazione c’è stata?  
Il presente appalto decorrerà presumibilmente dal 01.07.2017 e in ogni caso in corrispondenza 
dell’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 ai fini del servizio di cui al presente quesito. 
La definizione dei fondi per il futuro anno scolastico prescinde da decisioni di ASSP e avrà valore solo 
quanto sarà determinato dalla città metropolitana senza relazione con quanto accaduto negli anni 
precedenti. 
 
Quesito 14: I fondi sul capitolo assistenza scolastica handicap per le scuole superiori e assistenza 
scolastica alla disabilità sensoriale per tutti gli ordini di scuole arrivano da Città Metropolitana. Si 
desidera sapere se Città Metropolitana ha erogato fondi per tutto l’anno scolastico (2016/2017) o se 
c’è stata una percentuale di mancata erogazione. 
Il presente appalto decorrerà presumibilmente dal 01.07.2017 e in ogni caso in corrispondenza 
dell’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 ai fini del servizio di cui al presente quesito. 
La definizione dei fondi per il futuro anno scolastico prescinde da decisioni di ASSP e avrà valore solo 
quanto sarà determinato dalla città metropolitana senza relazione con quanto accaduto negli anni 
precedenti. 
 
Quesito 15: Il rapporto numerico tra gli alunni iscritti/frequentanti i servizi di post-scuola è di 1/25 
anche per la scuola dell’infanzia ? 
Il rapporto 1/25 è da intendersi per i servizi si pre/post scuola elementare e post scuola dell’infanzia 
 
Quesito 16: il pasto degli educatori del centro estivo è a carico dell’aggiudicataria o dell’ente 
pubblico? 
Il pasto è a carico dell’aggiudicataria 
 
Quesito 17: nel disciplinare di gara al punto 5.2.3: requisiti di capacità tecniche e professionali, si 
richiede di aver svolto servizi analoghi indicati al punto 4.1 del medesimo, ed in particolare:  
Servizio di integrazione scolastica di bambini disabili frequentanti gli asili nido comunali, scuole 
dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie, residenti nel Comune di Abbiategrasso. 
Pertanto, possono partecipare alla procedura esclusivamente enti che hanno operato presso il 
Comune di Abbiategrasso? 
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Alla gara possono partecipare enti che hanno esperienza nei servizi oggetto di gara, la dicitura “residenti 
nel comune di Abbiategrasso” è per specificare che i minori destinatari dei servizi sono residenti presso 
il comune di Abbiategrasso. 
 
Quesito 18: In considerazione anche della tabella del personale attualmente in servizio, pubblicata fra 
i documenti di gara, si chiede di poter sapere a quale livello vada inquadrato il personale dei diversi 
servizi in gara, sulla base della declaratoria del CCNL di cui si allega copia.  
con lo stesso livello indicato nella tabella del personale pubblicata salvo che l’aggiudicataria non scelga 
di inquadrarli a livelli superiori 
 
Quesito 19: In relazione al servizio pasto del CE si chiede conferma che all’Aggiudicataria compete 
esclusivamente il pagamento del costo pasto operatore, mentre la definizione del fornitore e gli oneri 
dei pasti dei bambini siano a di pertinenza della Stazione Appaltante. Si chiede inoltre, se tutto ciò 
viene confermato, a quanto ammontava l’anno precedente il costo pasto e presso quale fornitore e, 
infine, se questo fornitore sia confermato per l’anno a venire.  
Si conferma che all’aggiudicataria compete esclusivamente il pagamento del costo del pasto e che la 
definizione del fornitore e gli oneri dei pasti dei bambini siano a di pertinenza della Stazione Appaltante. 
Il costo del pasto è di €4,68 ed è fornito dall’azienda Sodexo che ha vinto l’appalto per la ristorazione 
scolastica per il periodo 2013-2018 
 
Quesito 20: Sempre in relazione al CE si chiede conferma che la quota bambino settimanale sia l’unico 
corrispettivo previsto per l’Aggiudicataria in relazione al servizio in causa, escludendo dunque ulteriori 
quote di compartecipazione da parte delle famiglie. 
Si, è l’unico corrispettivo 
 
Quesito 21: In caso di raggruppamento verticale il requisito della certificazione di qualità deve essere 
posseduto da tutte le componenti del raggruppamento anche se non si occupano del servizio 
principale? 
In caso di Ati verticale la mandataria deve svolgere il servizio principale, rappresentato da il servizio 
integrazione scolastica di bambini disabili frequentanti gli asili nido comunali, scuole dell’infanzia, scuole 
primarie, scuole secondarie, residenti nel Comune di Abbiategrasso.  
Come specificato nel chiarimento n. 8 In merito al requisito relativo al possesso della certificazione ISO: 
9001 è necessario possedere la certificazione almeno per il servizio integrazione scolastica per alunni 
disabili che risulta essere quello economicamente più rilevante. Quindi ai fini della qualificazione è 
necessario che almeno la mandataria che svolge il servizio principale possieda la verificazione per il 
servizio medesimo 
 
 
 

mailto:assp.barlocco@tiscali.it
mailto:formazione.assp@tiscali.it
mailto:assp.calatti@tiscali.it
http://www.asspabbiategrasso.it/
mailto:assp@pec.it


 

 

 

Azienda Speciale Servizi Alla Persona 
 

Sede Legale: Via Ticino n. 72  (20081) Abbiategrasso (MI)  

 

Partita IVA e C.F.: 11670850152 

 
 

 

Recapito telefonico servizi sociali: 331.691.72.72 – Indirizzo mail: assp.barlocco@tiscali.it 

Recapito telefonico Centro Formazione Da Vinci: 392.438.51.34 – Indirizzo mail: formazione.assp@tiscali.it 

Recapito telefonico amministrazione: 02.940.87.533 – Indirizzo mail: assp.calatti@tiscali.it 

Fax: 02.942.01.21 – Sito web: www.asspabbiategrasso.it – Indirizzo posta certificata: assp@pec.it 

 

Quesito 22: La Banca che emetterà la fidejussione predisporrà 3 documenti:  
1 fidejussione; 
2. impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  
3. impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso dia aggiudicazione. 
I 3 documenti devono essere autenticati da un notaio o è sufficiente che sia autenticata solo la 
fidejussione?  
E’ sufficiente che sia autenticata solo la fidejussione 
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