
 

 

 

 

 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

________________ 

 
Codice Fiscale 81000470039 

Partita Iva 00143240034 

SETTORE 3° SETTORE 3° SETTORE 3° SETTORE 3° ----    SERVIZI ALLA PERSONASERVIZI ALLA PERSONASERVIZI ALLA PERSONASERVIZI ALLA PERSONA    
                                    Servizio I Servizio I Servizio I Servizio I ––––    Servizi SocioServizi SocioServizi SocioServizi Socio----Assistenziali Assistenziali Assistenziali Assistenziali ed Educativied Educativied Educativied Educativi    

    

Servizio integrativo di assistenza agli utenti Servizio integrativo di assistenza agli utenti Servizio integrativo di assistenza agli utenti Servizio integrativo di assistenza agli utenti     
dell’asilo nido e personale ausiliario.dell’asilo nido e personale ausiliario.dell’asilo nido e personale ausiliario.dell’asilo nido e personale ausiliario.    

 
Periodo 01.09.2013 Periodo 01.09.2013 Periodo 01.09.2013 Periodo 01.09.2013 ----    31.08.201631.08.201631.08.201631.08.2016    

 

 
Procedura aperta (CIG): 5077182F1D5077182F1D5077182F1D5077182F1D    
    
    
QUESITIQUESITIQUESITIQUESITI    
    

1)1)1)1) In riferimento a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL delle cooperative sociali, si chiede di In riferimento a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL delle cooperative sociali, si chiede di In riferimento a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL delle cooperative sociali, si chiede di In riferimento a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL delle cooperative sociali, si chiede di 
conoscere l’inquadramento del personale conoscere l’inquadramento del personale conoscere l’inquadramento del personale conoscere l’inquadramento del personale attualmente operante nel servizio con la specifica dei attualmente operante nel servizio con la specifica dei attualmente operante nel servizio con la specifica dei attualmente operante nel servizio con la specifica dei 
seguenti elementi: seguenti elementi: seguenti elementi: seguenti elementi: CCNL applicato, livello di inquadramento, eventuali scatti di anzianità maturati, CCNL applicato, livello di inquadramento, eventuali scatti di anzianità maturati, CCNL applicato, livello di inquadramento, eventuali scatti di anzianità maturati, CCNL applicato, livello di inquadramento, eventuali scatti di anzianità maturati, 
ecc.ecc.ecc.ecc.    

La Stazione Appaltante  segnala che attualmente il personale di Cooperativa  impiegato presso 
l’Asilo Nido del comune di Arona  risulta essere il seguente: 

• n. 2 ausiliarie inquadramento B1 – n. 35 ore settimanali -  scatti anzianità n. 2 ( data prossimo 
scatto anzianità 1.02.2014) 

• n. 1 ausiliaria  inquadramento B1 - n. 5 ore settimanali + sostituzioni -   scatti anzianità n. 1 ( 
data prossimo scatto anzianità 1.10.2014) 

• n. 1 educatrice post-nido + sostituzioni inquadramento D1 – n. 12,5 h sett. + sostituzioni - 
scatti anzianità n. 4 (data prossimo scatto anzianità 1.12.2013) 

• n. 1 educatrice post-nido + sostituzioni inquadramento C1 (attualmente in maternità)  – n. 
12,5 h sett. + sostituzioni - scatti anzianità n. 1 (data prossimo scatto anzianità 1.07.2013) 

• n. 1 educatrice post-nido + sostituzioni inquadramento C1 – n. 17,5 h sett. + sostituzioni - 
scatti anzianità n. 0 (data prossimo scatto anzianità 1.10.2014) 
 
 
Tutte le educatrici sono inquadrate ai livelli sopra indicati secondo il CCNL delle Cooperative socio-
sanitarie, assistenziali, educative e di inserimento lavorativo. 

    
2)2)2)2) Qual è il Qual è il Qual è il Qual è il nominativo denominativo denominativo denominativo del Soggetto che attualmente gestisce i servizi oggetto d’appalto?l Soggetto che attualmente gestisce i servizi oggetto d’appalto?l Soggetto che attualmente gestisce i servizi oggetto d’appalto?l Soggetto che attualmente gestisce i servizi oggetto d’appalto?    

 
Il soggetto attualmente incaricato per la gestione dei Servizi oggetto d’Appalto è la Cooperativa  
Sociale  Vedogiovane Vedogiovane Vedogiovane Vedogiovane con sede legale in via V. Alfieri 7  Borgomanero 28021 (NO). 

 
 
 
 



3)3)3)3)     Nel Nel Nel Nel caso del c.d. “avvalimento” come poter compilare istanza di partecipazione non essendo presente caso del c.d. “avvalimento” come poter compilare istanza di partecipazione non essendo presente caso del c.d. “avvalimento” come poter compilare istanza di partecipazione non essendo presente caso del c.d. “avvalimento” come poter compilare istanza di partecipazione non essendo presente 
alcuna opzione che prevede avvalimento?alcuna opzione che prevede avvalimento?alcuna opzione che prevede avvalimento?alcuna opzione che prevede avvalimento?    

    
Si invitano gli Operatori economici che intendo usufruire della possibilità prevista dall’art. 49 del D.lgs. 
163/2006 (c.d. “avvalimento”) a produrre, ad integrazione dell’istanza di partecipazione, una 
dichiarazione attestante  che il possesso dei requisiti ai punti “h” e “i” previsti nel modulo risultano 
soddisfatti mediante il ricorso al c.d. “avvalimento”. 
Nella dichiarazione dovrà essere espressamente indicato il nome/ragione sociale dell’Impresa ausiliaria 
e dovranno essere allegate le dichiarazioni di cui al punto 5.4. del disciplinare di gara. 
Pertanto i punti “h” e “i” potranno non essere compilati. 

 
4)4)4)4)     Nel punto 5.4Nel punto 5.4Nel punto 5.4Nel punto 5.4. “avvalimento” del disciplinare di gara è richiesto di allegare qualcosa facendo . “avvalimento” del disciplinare di gara è richiesto di allegare qualcosa facendo . “avvalimento” del disciplinare di gara è richiesto di allegare qualcosa facendo . “avvalimento” del disciplinare di gara è richiesto di allegare qualcosa facendo 

riferimento al par.4 lett. A.6 ma tale punto manca nel disciplinare.riferimento al par.4 lett. A.6 ma tale punto manca nel disciplinare.riferimento al par.4 lett. A.6 ma tale punto manca nel disciplinare.riferimento al par.4 lett. A.6 ma tale punto manca nel disciplinare.    
    
Per mero errore materiale al paragrafo 5.4. del disciplinare di gara è stato inserito il riferimento: “( si veda 
precedente par.4 lett. A.6)” cccche deve invece intendersi he deve invece intendersi he deve invece intendersi he deve invece intendersi : : : : “(si veda precedente par. 4 lett. A.4)”.“(si veda precedente par. 4 lett. A.4)”.“(si veda precedente par. 4 lett. A.4)”.“(si veda precedente par. 4 lett. A.4)”.    

 
    
5)5)5)5)    Tutte le dichiarazioni richieste possono essere auto dichiarate o necessita dichiarazione sostitutiva di Tutte le dichiarazioni richieste possono essere auto dichiarate o necessita dichiarazione sostitutiva di Tutte le dichiarazioni richieste possono essere auto dichiarate o necessita dichiarazione sostitutiva di Tutte le dichiarazioni richieste possono essere auto dichiarate o necessita dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio? atto notorio? atto notorio? atto notorio?     
    
Le modalità di presentazione  della domanda e dell’offerta sono quelle previste al punto 4 del disciplinare 
di gara. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’atto di notorietà concernente stati, qualità 
personali o fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 dello stesso D.P.R. 

 
6)6)6)6)Quali sono i costi per la registrazione del contratto, quali per una ONLUS?Quali sono i costi per la registrazione del contratto, quali per una ONLUS?Quali sono i costi per la registrazione del contratto, quali per una ONLUS?Quali sono i costi per la registrazione del contratto, quali per una ONLUS?    
    
I costi da prevedere per la registrazione del contratto sono i seguenti: 
 
- diritti di segreteria: determinati sulla base dell’importo di aggiudicazione che deriverà dal ribasso sulla 
base d’asta, pertanto non è possibile predeterminarne al momento l’importo. 
 
- 168,00 € tassa di registro per ogni copia del contratto ( le copie sono 2) 
 
- 0,52 € per ciascuna pagina del contratto per ogni copia del contratto ( le copie sono 2) 
 
-  14,62 € di marca da bollo ogni 4 facciate di contratto  od ogni 100 righe  per ciascuna copia del 
contratto( le copie sono due). Questo costoQuesto costoQuesto costoQuesto costo    non è dovuto se l’impresa è una ONLUS.non è dovuto se l’impresa è una ONLUS.non è dovuto se l’impresa è una ONLUS.non è dovuto se l’impresa è una ONLUS.    
    
    
7) In merito al punto “D 7) In merito al punto “D 7) In merito al punto “D 7) In merito al punto “D ––––    Messa a disposizione di materiale di consumo, ludico e didattico da utilizzare Messa a disposizione di materiale di consumo, ludico e didattico da utilizzare Messa a disposizione di materiale di consumo, ludico e didattico da utilizzare Messa a disposizione di materiale di consumo, ludico e didattico da utilizzare 
per le attività educative” relativo al progetto tecnico, vper le attività educative” relativo al progetto tecnico, vper le attività educative” relativo al progetto tecnico, vper le attività educative” relativo al progetto tecnico, vanno specificati tipologia e quantitativo, ma anche il anno specificati tipologia e quantitativo, ma anche il anno specificati tipologia e quantitativo, ma anche il anno specificati tipologia e quantitativo, ma anche il 
valore economico?valore economico?valore economico?valore economico?    
    
In riferimento al punto “D– Messa a disposizione di materiale di consumo, ludico e didattico da utilizzare 
per le attività educative”      relativo al progetto tecnico, non vi è obbligo specifico di menzione del valore 
economico, è questa una facoltà dell’Operatore Economico partecipante al bando di gara, 
    
    
8) Il personale attualmente operante in servizio è formato relativamente al D.lgs. 81/2008? se si quanti?8) Il personale attualmente operante in servizio è formato relativamente al D.lgs. 81/2008? se si quanti?8) Il personale attualmente operante in servizio è formato relativamente al D.lgs. 81/2008? se si quanti?8) Il personale attualmente operante in servizio è formato relativamente al D.lgs. 81/2008? se si quanti?    
    
Si ricorda che come specificato all’art. 2 del capitolato  di gara e all’art. 7.2 del disciplinare di gara, i costi 
inerenti alla sicurezza sono esclusi dal ribasso sul costo orario dell’offerta economica. 
 
9) Nel servizio di post nido la cooperativa deve occuparsi anche del servi9) Nel servizio di post nido la cooperativa deve occuparsi anche del servi9) Nel servizio di post nido la cooperativa deve occuparsi anche del servi9) Nel servizio di post nido la cooperativa deve occuparsi anche del servizio di pulizia con ulteriore zio di pulizia con ulteriore zio di pulizia con ulteriore zio di pulizia con ulteriore 
personale oppure sono sufficienti le due figure richieste nel servizio di personale ausiliario personale oppure sono sufficienti le due figure richieste nel servizio di personale ausiliario personale oppure sono sufficienti le due figure richieste nel servizio di personale ausiliario personale oppure sono sufficienti le due figure richieste nel servizio di personale ausiliario     o altro o altro o altro o altro 
personale comunale?personale comunale?personale comunale?personale comunale?    
 
Le attività di pulizia all’interno dell’Asilo Nido saranno svolte dalle due figure ausiliarie richieste nel 
servizio così come descritto nel capitolato di gara, insieme all’operatore comunale presente nella 
Struttura. Non sono pertanto richieste ulteriori figure per il servizio di pulizia presso l’Asilo Nido.  
 
 



10)10)10)10)Quali sono i costi applicati attualmente Quali sono i costi applicati attualmente Quali sono i costi applicati attualmente Quali sono i costi applicati attualmente o, in alternativa, quali sono stati i prezzi di aggiudicazione o, in alternativa, quali sono stati i prezzi di aggiudicazione o, in alternativa, quali sono stati i prezzi di aggiudicazione o, in alternativa, quali sono stati i prezzi di aggiudicazione 
della precedente gara?della precedente gara?della precedente gara?della precedente gara?    
    
I costi applicati attualmente dalla Cooperativa incaricata del servizio sono i seguenti: 
 
Personale educativo: € 18,64 (esclusa Iva) 
 
Personale ausiliario:  € 16,10  (esclusa Iva) 
 
 
11)11)11)11)    Si chiede la conferma rispetto alla non necessità di trasmettere attestazioni bancarie quali requisito Si chiede la conferma rispetto alla non necessità di trasmettere attestazioni bancarie quali requisito Si chiede la conferma rispetto alla non necessità di trasmettere attestazioni bancarie quali requisito Si chiede la conferma rispetto alla non necessità di trasmettere attestazioni bancarie quali requisito 
di capacità economica per partecipare alla gara in oggetto.di capacità economica per partecipare alla gara in oggetto.di capacità economica per partecipare alla gara in oggetto.di capacità economica per partecipare alla gara in oggetto.    
    
Il requisito di capacità economica dovrà essere dichiarato con le modalità previste dall’art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000. 

 
12) Nella lettera g) del disciplinare di gara viene 12) Nella lettera g) del disciplinare di gara viene 12) Nella lettera g) del disciplinare di gara viene 12) Nella lettera g) del disciplinare di gara viene indicato di segnalare il Registro delle imprese presso la indicato di segnalare il Registro delle imprese presso la indicato di segnalare il Registro delle imprese presso la indicato di segnalare il Registro delle imprese presso la 
competente CCIAA o, in alternativa, il Registro delle imprese/Albo delle Cooperative presso la competente CCIAA o, in alternativa, il Registro delle imprese/Albo delle Cooperative presso la competente CCIAA o, in alternativa, il Registro delle imprese/Albo delle Cooperative presso la competente CCIAA o, in alternativa, il Registro delle imprese/Albo delle Cooperative presso la 
compecompecompecompetente CCIAA.tente CCIAA.tente CCIAA.tente CCIAA.    Una cooperativa sociale è quindi tenuta a segnalare esclusivamente l’ipotesi Una cooperativa sociale è quindi tenuta a segnalare esclusivamente l’ipotesi Una cooperativa sociale è quindi tenuta a segnalare esclusivamente l’ipotesi Una cooperativa sociale è quindi tenuta a segnalare esclusivamente l’ipotesi 
Registro delle imprese/Albo delle Cooperative?Registro delle imprese/Albo delle Cooperative?Registro delle imprese/Albo delle Cooperative?Registro delle imprese/Albo delle Cooperative?    
 
L’Operatore Economico è tenuto a segnalare almeno una delle iscrizioni menzionate nel modello di 
istanza di partecipazione. 

 
13)13)13)13)    La nostra Società ha la possibilità di dimostrare ampiamente il fatturato richiesto nei tre anni di La nostra Società ha la possibilità di dimostrare ampiamente il fatturato richiesto nei tre anni di La nostra Società ha la possibilità di dimostrare ampiamente il fatturato richiesto nei tre anni di La nostra Società ha la possibilità di dimostrare ampiamente il fatturato richiesto nei tre anni di                                             
€ 400.000. Non € 400.000. Non € 400.000. Non € 400.000. Non ha ha ha ha invece la possibilità di dimostrare il fatturato per servizi analoghi di invece la possibilità di dimostrare il fatturato per servizi analoghi di invece la possibilità di dimostrare il fatturato per servizi analoghi di invece la possibilità di dimostrare il fatturato per servizi analoghi di € 200.000. € 200.000. € 200.000. € 200.000. La La La La 
Società  dispone Società  dispone Società  dispone Società  dispone però però però però di di di di personale qualificato per garantire la qualità del servizio. Possiamo partecipare personale qualificato per garantire la qualità del servizio. Possiamo partecipare personale qualificato per garantire la qualità del servizio. Possiamo partecipare personale qualificato per garantire la qualità del servizio. Possiamo partecipare 
alla gara?alla gara?alla gara?alla gara?    
    
Il fatturato per servizi analoghi deve essere posseduto, pena l’esclusione dalla gara dell’Operatore 
Economico partecipante.  
In assenza di tale requisito, il concorrente potrà avvalersi dei requisiti di altro operatore economico ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006, o in alternativa ricorrere alla partecipazione alla gara in 
raggruppamento temporaneo o Consorzio. 
    
 
 
ERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGE    

 
Si chiarisce che al punto a2) dell’Istanza di partecipazione a seguito di mero errore materiale la dicitura 
“nell’ultimo triennio” è da intendersi “nell’nell’nell’nell’ultimo anno”ultimo anno”ultimo anno”ultimo anno” come peraltro stabilito dal D. Lgs. 163/2006 all’art. 
38 comma 1 , lett. c) richiamato nel medesimo punto. 


