UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI
DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2025, OLTRE
EVENTUALE RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2027 (CIG 9251646BCA)

RISPOSTE AI QUESITI

A. In qualità di interessati alla presente procedura si richiede, come previsto dall'art. 22 e ss. L.
241/90, di conoscere il nominativo della società che li ha attualmente in gestione.
Si tratta della Società Cooperativa a r.l. EUROTREND ASSISTENZA, con sede in Cerrione (BI) –
Via Europa 2, P.IVA 01914840028.
Settimo T.se, 13/06/2022
Il Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Laura Rosso
(firmato in originale)

B. Come previsto dall'art. 5 del C.S.A. vista la clausola sociale indicata, si richiede 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 l'ALLEGATO 1.
C. Si richiede l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di
inquadramento contrattuale, livello, mansione, monte ore, scatti d'anzianità, eventuali
maternità/mutue lunghe/infortuni.
Si veda l'ALLEGATO 1.
Settimo T.se, 23/06/2022
Il Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Laura Rosso
(firmato in originale)

D. Ai fini della partecipazione della scrivente alla procedura in oggetto, con la presente si chiede
se, relativamente a quanto indicato nel disciplinare Pag. 7 Art. 11 lettera s) e ovvero:
"dichiarazione indicante la competenza professionale e culturale del coordinatore, impiegato
nel presente appalto, con l’indicazione del livello di inquadramento contrattuale, ove
dipendente della Cooperativa, nonché degli anni di esperienza professionale (almeno 3 anni)
nell’ambito di cui alla presente gara o in ambito simile" la stessa possa essere resa come
dichiarazione di impegno / garanzia alla messa a disposizione di un Coordinatore in possesso
dei requisiti di cui sopra.
Si conferma che la dichiarazione di cui al disciplinare Pag. 7 Art. 11 lettera s) possa essere resa
come dichiarazione di impegno / garanzia alla messa a disposizione di un Coordinatore in
possesso dei requisiti richiesti.
In tal caso si richiede che tale dichiarazione di impegno sia prodotta dalla Cooperativa al
momento della presentazione dell’istanza, come ulteriore documentazione
E. Con la presente si richiede un chiarimento, in merito alla procedura telematica in oggetto, per
quanto riguarda la modalità di impaginazione del progetto tecnico. Secondo quanto scritto al
punto 17 del Disciplinare di gara, l’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando carattere
non inferiore alla dimensione Arial 12 max 30 righe per pagina. Segnaliamo che l’impaginazione
di max 30 righe per pagina non appartiene a nessuna impostazione di layout predefinita e
comporta un utilizzo dei margini molto esteso e interlinea superiore ad 1,5. Solitamente il
massimo di righe per pagine consentito nelle gare d’appalto è di 50. Pertanto, chiediamo
conferma che quanto segnalato nel disciplinare di gara sia corretto e non un refuso o errore di
battitura.
Si conferma il disciplinare.
F. Se si partecipa in ATS, tutte le cooperative devono possedere i requisiti tecnico/finanziari?
Ovvero:
− Ultimo triennio (19/21) appalto identico o analogo con un fatturato di € 75.000 cadauno
− Capacità tecnica in attività di sostegno a minori disabili, almeno 3 anni ultimo
quinquennio
− Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
− Garanzia bancaria?
Ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, si conferma che in caso di ATS, tutte le
Cooperative devono essere in possesso dei requisiti richiesti.
G. Essere stato aggiudicatario negli ultimi tre anni in ATS (non come capofila) di un unico appalto
della durata di 3 anni relativo alla gestione della rete dei servizi educativi a favore dell'infanzia,
adolescenza e disabili di un consorzio socio assistenziale di importo superiore ai 75.000 euro
all'anno, è sufficiente per il relativo requisito tecnico-finanziario?
La condizione riportata nel suddetto quesito attesta lo svolgimento di solo una delle tre
aggiudicazioni richieste come indispensabili per assolvere il requisito richiesto dal Disciplinare
di gara, purchè il valore della quota parte di partecipazione valga più di €75.000,00.

Settimo T.se, 27/06/2022
Il Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Laura Rosso
(firmato in originale)

