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Risposte Quesiti  
FAQ 

 
 
1) Si chiede se i servizi sono già attivi. Se si quale soggetto li stia gestendo (denominazione e sede)?  
 
Le informazioni richieste non sono elemento di ausilio alla definizione dell’offerta per la 
partecipazione alla procedura in oggetto.  
Tuttavia, trattandosi di informazioni note e presenti anche sul sito internet della Stazione Appaltante e 
nell’ottica di massima trasparenza si segnala che i servizi sono attualmente attivi e che sono affidati alle 
cooperative Vedogiovane (con sede in Borgomanero) e Promozione Lavoro (con sede in San Bonifacio). 
 
 
 
2) Si chiede qualifica e scatti di anzianità del personale che attualmente svolge i servizi oggetto 
dell’appalto. Si chiede inoltre il CCNL applicato. 
 
Si riporta di seguito l’elenco del personale attualmente operante nei servizi. Si segnala sin d’ora che i servizi 
ad oggi svolti sono parzialmente diversi rispetto a quanto indicato nel capitolato della procedura in oggetto, 
in particolare i requisiti del personale, pertanto anche i profili professionali dovranno essere adeguati. 
 
Assistenza su scuolabus e assistenza al pasto 
B1 OOA non qualificato, 0 scatti,  32 h  

B1 OOA non qualificato, 0 scatti,  5 h 

B1 OOA non qualificato, 0 scatti,  5 h 

B1 OOA non qualificato, 0 scatti,  25 h (di cui solo 4 h riferite ai servizi in oggetto) 

B1 OOA  non qualificato, 0 scatti,  4 h 

B1 OOA non qualificato, 0 scatti,  4 h 

B1 OOA  non qualificato, 0 scatti,  4 h 

B1 OOA  non qualificato, 0 scatti,  5 h 

B1 OOA  non qualificato, 0 scatti,  6,5 h 

B1 OOA  non qualificato, 0 scatti,  6,5 h 

B1 OOA non qualificato, 0 scatti,  25 h (di cui solo 4 h riferite ai servizi in oggetto) 
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Il personale sopra indicato è riferito alla Coop. Promozione Lavoro che eroga i servizi di assistenza al pasto e 
assistenza su scuolabus. 
 
Pre- scuola (+ assistenza a terra scuolabus c/o plesso D. Alighieri) 
B1 – scatti 1 5 h 

C1 – scatti 0 – 17,5 ore (di cui solo 5 h riferite ai servizi in oggetto) 

C1 – scatti 0 – 2,5 ore 

Il personale sopra indicato è riferito alla Coop. Vedogiovane che eroga i servizi di pre- scuola e assistenza a 
terra utenti scuolabus c/o plesso Alighieri). 
In entrambi i casi il CCNL applicato è quello delle Cooperative 
 
 
3) Si chiede conferma che non vi è la necessità di trasmettere attestazioni bancarie per la 
dimostrazione di capacità economica. 
Si conferma che per partecipare alla gara in oggetto non è necessario presentare attestazioni bancarie 
 
 
4)Nel modulo per l’offerta economica viene richiesta una dichiarazione relativa i costi per la sicurezza 
riguardanti i servizi in oggetto. Si chiede se si deve indicare la tipologia di costi sostenuti o 
semplicemente indicare la percentuale dei costi della sicurezza sul totale dei costi.  
 

Come riportato nella nota del modulo fac – simile di offerta economica- la dichiarazione dei costi relativi alla 
sicurezza deve essere resa in maniera analitica non ritenendosi sufficiente la semplice indicazione generica di 
una percentuale. 
 
 
 
 
 
Errata corrige  
 
- Si chiarisce che per mero errore materiale a pag. 4, punto 3 del Disciplinare è stato riportato un numero 
errato di ore stimate riferite al servizio di assistenza al pasto. Il numero di ore stimate corretto è pari a 
2.102,4 annue anziché 2.115 come riportato.  
 
 
- 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’ultimo anno” come peraltro stabilito dal D. Lgs. 163/2006 all’art. 
38 comma 1 , lett. c) richiamato nel medesimo punto. 
 
 
 
 


