
 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI 

ALUNNI E STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI L'UNIONE 

MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. CIG  867893648E. 

LOTTO UNICO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 

ART. 36, c. 2, LETT. B E ART. 95 c. 3 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II, 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI. 

Quesiti candidato A. 

1. Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative 

Sociali, si chiede L’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato corredato dai 

seguenti elementi: 

a. Scatti di anzianità maturati e maturandi  

b. Livelli di inquadramento  

c. Mansione 

d. CCNL applicato 

e. Monte ore settimanale 

f. Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato 

g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 

h. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro. 

i. TITOLO DI STUDIO 

 

2. Inottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale 

gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle 

precedenti delibere di aggiudicazione. 

 

3. In riferimento alle dichiarazioni (lettera e dell’allegato 1 – Modello 1) che devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti si precisa che il 

Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, 

punto 3, stabilisce che “il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal Legale 

Rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 

dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi“. Pertanto alla luce di quanto indicato si 

chiede conferma che la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 

sottoscritta dal Legale Rappresentante.  

 

 

 



RISPOSTE a quesiti candidato A. 

 

Punto 1. Si rinvia all’allegato che si unisce alla presente, trasmesso su richiesta della Stazione 

Appaltante, da parte dell’attuale affidatario del Servizio “Cooperativa Animazione Valdocco” di 

Torino. 

Punto 2. L’attuale gestore così come sopra precisato è la Cooperativa Animazione Valdocco di 

Torino affidataria del servizio a partire dall’anno scolastico 2017 al 2021 con atto di determina n. 279 

in data 17.10.2017. L’offerta presentata in gara era di €. 17,955 oltre IVA di legge, quale costo orario 

per gli Assistenti all’Autonomia. 

Punto 3. In riferimento a detto punto si conferma che il candidato alla gara di cui trattasi può 

produrre autocertificazione, così come posto dal quesito, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal 

legale rappresentante. 

 

Quesiti candidato B. 

1) L’importo posto a base d’asta include i costi dei seguenti presidi: Dispositivi di Protezione 

Individuale per operatori e Protocolli Sanitari di adeguamento ai Decreti Legislativi che seguiranno 

in merito alla situazione pandemica ovvero l’Ente potrà riconoscere eventuali costi aggiuntivi?  

2) Stante l’obbligo di riassorbimento del personale ed in considerazione del comma dell’Art. 12 del 

Capitolato “A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità del personale impiegato. Si precisa 

che tale informazione è riportata a titolo puramente indicativo in quanto il dato aggiornato e 

definitivo del personale impiegato verrà comunicato all’operatore economico aggiudicatario al 

momento della stipula del contratto”, si richiede gentile pubblicazione dell’elenco non nominativo 

del personale attualmente impiegato, non reperito tra i documenti di gara, corredato dai seguenti 

elementi:  

a) Titolo di studio  

b) Livello di inquadramento  

c) Scatti di anzianità maturati e maturandi  

d) Monte ore settimanale per ogni operatore nel servizio in oggetto  

e) Tipologia di contratto (se a tempo determinato o indeterminato)  

f) Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili  

g) Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.  

3) Si chiede, se possibile, di indicare l’elenco non nominativo degli alunni attualmente assistiti, divisi 

per grado scolastico.  

4) In riferimento ad eventuali momenti di assistenza all’alunno durante la mensa, si chiede se sia 

previsto il consumo del pasto da parte dell’operatore presso la scuola ed il relativo costo.  

5) Si chiede gentile indicazione dei chilometraggi medi percorsi dagli operatori per gli spostamenti 

di servizio.  

6) Si chiede gentile conferma che l’ultimo “ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA DI BAMBINI E STUDENTI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI” firmato dai Comuni, l’Unione dei Comuni, La Scuola, l’ASL TO3, la Città 

Metropolitana, Agenzie Formative ed Associazioni del territorio, stipulato ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in attuazione della L. n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e della L.R. n. 28 del 28 

dicembre 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” sia QUELLO 

RISALENTE AL 2016. 

7) Si chiede di specificare gentilmente a quanto ammontano le spese di pubblicazione da rimborsare 

all’Ente in caso di aggiudicazione. 

 

 



RISPOSTE a quesiti candidato B. 

 

Punto 1. L’importo posto a base di gara non include i costi dei presidi resi obbligatori dalle 

vigenti disposizioni in merito alla situazione pandemica. L’eventuale prosecuzione delle disposizioni 

relative alla situazione pandemica richiederà, qualora si renderà necessario, un riconoscimento 

aggiuntivo, rispetto all’offerta aggiudicata in gara, da parte della Stazione Appaltante al futuro 

affidatario del servizio. Pertanto l’offerta da presentare in gara non deve includere i costi aggiuntivi 

eventualmente richiesti dalla prosecuzione delle norme di sicurezza relative alla pandemia. 

Punto 2. Si rinvia all’allegato che si unisce alla presente, trasmesso, su richiesta della Stazione 

Appaltante, da parte dell’attuale affidatario del Servizio “Cooperativa Animazione Valdocco” di 

Torino. 

Punto 3. In merito a detto punto si allega la risposta alla presente inviata dall’attuale gestore del 

Servizio. 

Punto 4. In riferimento a detto punto si allega la risposta dell’attuale gestore del Servizio. 

Punto 5. Nel merito l’attuale gestore ha dato un’indicazione sulla base del servizio svolto. 

Punto 6. Si conferma che l’ultimo “Accordo di programma in materia di integrazione sociale e 

scolastica di bambini e studenti con bisogni educativi speciali” ai sensi della normativa nel medesimo 

quesito citata è stato approvato in data 30.06.2020. Si allega alla presente il relativo accordo 

approvato con delibera del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni delle valli Chisone e 

Germanasca n. 11 del 30 giugno 2020. 

Punto 7. In merito a detto punto si precisa che non vi sono spese di pubblicazione da rimborsare 

relative alla gara di cui trattasi. 

 

Il Responsabile Unico di procedimento 

                Dott. Graziano Solaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

                                                                      445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 

                                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


