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FAQ   DA PUBBLICARE  SUL SITO MUNICIPIO   

 

DOMANDA 

Esperienza e fatturato per il settore di attività in servizi analoghi: rientrano i servizi di assistenza domiciliare disabili e 

assistenza specialistica educativa per disabili? 

RISPOSTA  

Si per entrambi i servizi. 

Il servizio di assistenza domiciliare disabili solo però nell’ipotesi in cui sia rivolto a persone di minore età e realizzato 

con attività di gruppo.  

 

DOMANDA 

In riferimento all’Offerta Tecnica (Pag. 20 del Disciplinare di Gara), si afferma che il progetto deve avere massimo 20 

Pagine. “Gli elementi aggiuntivi e migliorativi” dell’offerta, di cui a pag. 3 punto 7. dello stesso Disciplinare, sono da 

intendersi nelle 20 pagine? 

RISPOSTA 

Si.  Sono compresi nelle 20 pagine. 

 

DOMANDA 

Tra gli elementi aggiuntivi e migliorativi, a pag. 3 del Disciplinare viene definito prima che il valore del Lotto e “oneri 

della sicurezza pari a zero” e successivamente si richiede di quantificare gli “Oneri di sicurezza da rischio specifico (o 

aziendale)”. La quantificazione degli oneri della sicurezza sono tra le spese ammissibili? Vanno quantificate? 

RISPOSTA 

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero per la stazione appaltante; sono da quantificare per l’operatore economico 

(art. 95 co. 10 Dlgs. 50/16) e indicate nell’offerta economica; devono far parte dell’importo complessivo massimo 

non superabile e non sono soggette a ribasso (sez. 2 punto 8 del disciplinare). 

 

DOMANDA 

L’assicurazione per Responsabilità civile e verso terzi è una spesa ammissibile?  

RISPOSTA  

Si. Rientra nella voce “altri costi” 

 

DOMANDA 

In riferimento agli “Elementi Aggiuntivi e migliorativi”, l’adesione (Manifestazione di interesse) di altre scuole è un 

elemento di valutazione? L’adesione di altre Organizzazioni è un elemento di valutazione?  

RISPOSTA 

Gli elementi aggiuntivi e migliorativi sono esclusivamente quelli indicati nella sezione 3 punto 8 della valutazione 

tecnica, lett. D. 
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DOMANDA 

In riferimento al “Documento Scheda di Progetto/relazione Tecnico Illustrativa”, viene fornito a pag. 4 Punto D un 

“Prospetto Economico”. Tale prospetto è da intendersi orientativo? I costi Orari definiti e il numero di operatori 

indicato è da intendersi fisso o è possibile variare tali importi? 

RISPOSTA 

Per il calcolo dei costi, come indicato nella scheda di progetto al punto C, si è fatto riferimento al CCNL delle 

cooperative sociali; gli stessi sono comprensivi di eventuali spese di gestione del personale. La scheda indica come la 

Stazione Appaltante ha proceduto per la progettazione del bando di gara. 

 

DOMANDA 

In riferimento al “Documento Scheda di Progetto/relazione Tecnico Illustrativa”, viene fornito a pag. 4 Punto D, la 

voce “Altri costi”. E’ una voce “fissata” dal Municipio, ovvero si tratta di un limite di costo? L’acquisto può essere 

dettagliato? Bisogna utilizzare questo format per la definizione dell’Offerta Economica?  

RISPOSTA 

Gli importi indicati nella voce altri costi non sono superabili, le eventuali spese devono essere dettagliate e il format 

è indicativo. 

 

DOMANDA 

Nella voce “Altri Costi” è ammissibile l’acquisto o il Leasing/noleggio di un pulmino?  

RISPOSTA 

L’acquisto dei materiali/strumenti deve essere coerente con le azioni e le attività proposte nell’elaborato 

progettuale. Si ricorda che tutto il materiale acquistato rimarrà di proprietà del Municipio.  

Proprio per questo motivo  sembra ammissibile il leasing di un eventuale pulmino ma non l’acquisto, in quanto 

comporterebbe  futuri oneri non sostenibili per l’amministrazione. 

 

DOMANDA 

Nella voce “Altri Costi” è ammissibile l’acquisto o il Leasing/noleggio di 12 computer portatili ? 

RISPOSTA 

Si. È ammissibile, tenendo presente che in caso di acquisto al termine del progetto i computer rimarranno di 

proprietà del Municipio. 

 

DOMANDA 

Nella voce “Altri Costi” è ammissibile imputare i “costi di costituzione” di una cooperativa sociale o impresa sociale? 

RISPOSTA 

No 
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DOMANDA 

Nella voce “Altri Costi” è ammissibile riservare un “contratto di stage” o “occasionale” rivolto all’utenza dei Servizi 

per la realizzazione di un “Dopo di Noi”?  

RISPOSTA 

No  

 

DOMANDA 

Dal momento che non è stato realizzato un formulario, per i seguenti “singoli elementi” che fanno parte 

generalmente dell’”offerta tecnica” sono da intendersi nelle 20 pagine oppure bisogna inserirli come allegati “extra”, 

ovvero “migliorativi e aggiuntivi” del progetto:  

A. Crono-programma  

B. Grafico Aperture Ordinarie programma estivo/invernale  

C. Note Bibliografiche  

D. Note Esplicative del testo (es. riferimento a pubblicazioni etc.)  

E. Grafici di varia natura inerenti il formulario  

F. Modalità di Gestione dei reclami  

G. Indice del formulario  

H. Allestimento, Materiali E Strumentazione Dei Laboratori  

I. Piano Di Tutela E Modalità Di Gestione Del Reclamo  

J. Modalità di accesso / prenotazione e regolamento interno del centro  

K. Curriculum Associativo  

 

RISPOSTA 

Sono da intendersi compresi nelle 20 pagine del progetto ad esclusione dell’indice. Non è richiesto il curriculum 

dell’organismo.  
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