
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA
E SOCIALE PER ASC INSIEME

 Azienda Servizi per la Cittadinanza Valli Reno Lavino e Samoggia
APPALTO SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1:
Nell’Allegato 1 – Modello E), in relazione al requisito n. 13, nelle tabelle inserite per elencare i
servizi analoghi prestati nel triennio 2014-2015-2016, si richiede di riportare il numero dei pa-
sti annuo. E’ un refuso?

RISPOSTA n. 1:
Sì, è evidente che si tratta di refusi. Nelle tabelle dovrebbero essere elencati: il cliente, il servi-
zio prestato, il periodo in cui è stato prestato il servizio e l’importo.
A tal fine provvediamo a pubblicare immediatamente l’Allegato 1 – Modello E) corretto,
contenente le tabelle corrette.

QUESITO n. 2:
1) Ai sensi dell’art. 37 del CCNL Coop. Sociali, che prevede l’obbligo per la ditta
subentrante di riassorbimento del personale in servizio al momento del subentro, si
chiede la pubblicazione dell’elenco del personale attualmente impiegato, con
indicazione di:
- livelli di inquadramento di ciascun operatore;
- tipologia di contratto;
- monte ore contrattuale;
- scatti di anzianità maturati e data prevista per il prossimo scatto;

2) Si chiede di conoscere il numero di pasti di cui il personale ha usufruito nell’a.s. 2015/16
e l’attuale tariffa per ciascun pasto;

3) In merito alla redazione dell’Offerta Tecnica, si chiede conferma che le 20 pagine
fronte/retro siano da intendersi equivalenti a 40 facciate.

RISPOSTA n. 2:
1) viene pubblicato tra gli atti di gara l’elenco del personale impiegato per ogni lotto;

2) in merito al pasto, lo stesso non viene rendicontato in quanto l’appalto è strutturato in
modo che il costo orario è omnicomprensivo.



3) Si conferma che le pagine sono n. 20 fronte/retro corrispondenti a 40 facciate formato A4;
si precisa inoltre quanto segue: l’offerta dovrà  essere redatta  in carattere times new ro-
man, dimensione corpo 12.
I dati forniti potranno essere supportati da idonea documentazione allegata per ogni punto
dell’offerta per un massimo di complessive 3 pagine fronte/retro    corrispondenti a 6 facciate  
formato A4 con gli stessi parametri di quanto indicato sopra.

QUESITO n. 3:
Si richiede chi è l’attuale gestore del servizio in appalto;

RISPOSTA n. 3:
Le informazioni sugli attuali gestori, aggiudicatari dell'appalto precedente, sono pubblicate sul
sito di ASC InSieme www.ascinsieme.it alla sezione Amministrazione trasparente Bandi di gara
e contratti al link: 
http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/fcb1ed50es/procedure-e-bandi-di-gara

QUESITO n. 4:
1. Nel caso di presentazione di offerta per soli due lotti da parte di un medesimo Raggruppa-
mento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, si chiede se sia possibile presentare un
unico plico contenente all?interno un’unica Busta A? Documentazione amministrativa? per en-
trambi i lotti, nonchè due Buste B?Offerta Tecnica?, una per ciascun lotto, nonchè ulteriori due
Buste C ? Offerta Economica?, una per ciascun lotto.

2. In merito all’offerta tecnica, si chiede se la proposta progettuale e tecnico-organizzativa
debba essere composta da un numero massimo di 20 pagine fronte/retro formato A4, da in-
tendersi come un totale di n. 40 facciate formato A4 impaginate fronte/retro per un totale
complessivo di 20 fogli. E così pure l’eventuale documentazione allegata per un massimo di
complessive 3 pagine fronte/retro formato A4 sia da intendersi come un massimo complessivo
di 6
facciate formato A4 impaginate fronte/retro.

RISPOSTA n. 4:
1.  Nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  più  lotti  da  parte  un  medesimo  soggetto,  è
sufficiente presentare una sola Busta A con tutta la documentazione richiesta, che varrà per
tutti i lotti per i quali si vuole presentare offerta. E' naturale invece che per le Buste B e C
dovranno essere presentate più buste separate corrispondenti  ad ogni lotto per il  quale si
vuole fare offerta.

2. Vedi risposta quesito n. 2

QUESITO n. 5:
In merito alla procedura di cui all'oggetto, suddivisa in 5 lotti funzionali, si richiede nome e ra-
gione sociale dei gestori dei singoli lotti in cui è suddivisa la gara stessa.

RISPOSTA n. 5:
Vedi risposta quesito n. 3.

QUESITO n. 6:
1) In riferimento all’elenco del personale attualmente  impiegato, si richiede cortesemente di
indicare, per gli operatori part time, la percentuale o il numero di ore settimanali di lavoro
previste dal contratto di ciascuno. 

http://www.ascinsieme.it/
http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/fcb1ed50es/procedure-e-bandi-di-gara


2) Si richiede cortesemente, qualora previsti, a quanto ammontino i costi di pubblicazione del
bando da rifondere alla Vs. Stazione appaltante in  caso di aggiudicazione. 
3) In riferimento alla redazione dell’offerta tecnica  e dell’eventuale documentazione allegata,
si richiede cortesemente: 
- se sia sufficiente la sottoscrizione con sigla in ogni pagina e firma per esteso nell’ultima,
oppure se sia da apporre firma per esteso in ogni pagina; 
- se copertine ed indice siano ricompresi nel computo del numero massimo di pagine; 
-  se  sia  possibile  produrre  tabelle  e  schemi  all’interno  dell’offerta  e  se  questi  possano
presentare formattazione differente rispetto al corpo del testo, per una migliore leggibilità degli
stessi. 
4)  In  riferimento  alla  eventuale  documentazione  che  può  essere  “allegata  per  ogni  punto
dell’offerta per un massimo di complessive 3 pagine fronte/retro formato A4” si chiede gentile
conferma che per “punto” si intenda ogni Sub-criterio, ad es. A.1, A.2, ecc.

RISPOSTA n. 6:
1) Il dato è in corso di predisposizione verrà pubblicato a brevissimo.
Si forniscono i dati relativi alle percentuali dei lavoratori part time attualmente impiegati nel
file elenchi personale con percentuali per chiarimenti allegato. Le percentuali sono indicative e
relative all'attuale organizzazione dei servizi relativi allo specifico lotto e soggette a variazioni
in relazione a modifiche degli interventi. 
2) Il costo delle spese di pubblicazione è indicato a pag. 2 del bando di gara. In caso di più ag-
giudicatari essere verranno suddivise tra gli stessi.
3) Relativamente all’offerta tecnica
- è sufficiente la sigla ed in timbro in ogni pagina e sottoscritta per intero (firma leggibile)
nell’ultima pagina con timbro;
- le copertine non vengono conteggiate nemmeno indice;
- è possibile presentare tabelle e schemi all’interno dell’offerta con formattazione differente più
leggibile.
4) la documentazione allegata è riferita ai criteri non ai sub-criteri.

La Responsabile del Servizio Associato Gare
Dr.ssa Barbara Bellettini


