Azienda Speciale Servizi Alla Persona
Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)
Partita IVA e C.F.: 11670850152

Quesito 1:
vista la documentazione di gara, siamo a presumere che l'importo previsto a base di gara sia stato
calcolato considerando il costo del lavoro del CCNL di riferimento (CCNL COOPERATIVE SOCIALI), ma il
28 marzo scorso è stata siglata l’intesa tra associazioni datoriali e OOSS sul rinnovo del CCNL (triennio
2017/2019). L’intesa prevede incrementi salariali medi pari al 6% con prima tranche già dal mese di
novembre 2019 (seconda tranche ad aprile 2020 ed ultima, a regime, da settembre 2020). Alla data di
pubblicazione del bando il rinnovo non era ancora stato siglato, tuttavia lo stesso avrà una ricaduta ed
un importante impatto economico per tutta la durata del servizio. Si chiede pertanto quale sia la
posizione dell’Amministrazione rispetto al riconoscimento di tale aumento, dato che i nuovi costi da
considerare sono già ipotizzabili.
Prendiamo atto della vostra segnalazione circa l’accordo, confermiamo i dati a base di gara
Quesito 2:
Si chiede se l’importo della cauzione provvisoria indicato a pag. 13 del Disciplinare sia un refuso, in
caso contrario si chiede su quale base sia stata calcolata la garanzia (2% di € 2.456.971,80
comprensivo di oneri per la sicurezza = € 49.139,44);
L’importo della cauzione provvisorio è calcolato sul valore dell’importo quadriennale a base d’asta
esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 2.444.971,80 (2% = € 48.899,44 )
Quesito 3
Si chiede se nella definizione dell'importo a base di gara sia già stato tenuto in considerazione il fatto
che il 28/03/2019 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Nazionale per le lavoratrici e i
lavoratori delle cooperative sociali. In caso contrario, si chiede se l’adeguamento, pari a circa il 6%,
sarà previsto e rientrerà nell’art. 20 del Capitolato già nei primi 12 mesi del contratto e in proporzione
all’aumento previsto dal nuovo CCNL delle Cooperative Sociali;
Si veda risposta a quesito 1
Quesito 4
si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese di pubblicazione;
L’importo è € 1.211,60
Quesito 5
In riferimento alle comprove dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico professionale, si
chiede conferma che la documentazione richiesta sia da fornirsi solo in caso di eventuale
aggiudicazione;
La documentazione è richiesta già in fase di gara a tutti i partecipanti
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Quesito 6:
Si chiede di conoscere il numero di alunni diversamente abili seguiti, suddivisi per ogni grado
scolastico
Dati relativi agli alunni disabili relativi all’anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti:
Ordine scolastico
Asilo Nido
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria di primo grado
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondario grado

Num. Alunni disabili
0
13
47
28
29

Dati relativi ali alunni disabili relativi all’anno scolastico 2019/2020 sono ancora in fase di redazione da
parte dell’ufficio istruzione del Comune di Abbiategrasso in quanto le scuole hanno tempo sino al 15
giugno 2019 per inviare l’elenco degli alunni per i quali richiedere l’assistenza.
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