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Procedura aperta sotto soglia sul portale E-appalti  FVG per l'affidamento dei servizi  
di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola r ivolti agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie statali cittadine per gli ann i scolastici 2021/2022 e 2022/2023 – 
CIG 8801949E15 
 
Quesito 1 
 
Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
 
Modello offerta economica 
- Si chiede cortesemente una specifica sul numero di decimali concessi nella percentuale di ribasso da 
indicare nel Modello di offerta economica – Allegato 5. 
 

Materiale economale 
- Conferma che il materiale economale (carta igienica, sapone etc.) sia a carico della Stazione Appaltante 
 

Redazione offerta tecnica 
- Conferma che non vi siano limiti e criteri specifici (es. nr. di facciate, dimensione carattere etc.) per 
redazione dell’Offerta tecnica se non il rispetto dei criteri di valutazione indicati al p.to 18.1 del Disciplinare. 
 

Clausola sociale  
- Conferma che la procedura di gara in oggetto non contempli la clausola sociale come dichiarato al p.to 24 
del Disciplinare. 
- In caso contrario, si chiede cortesemente l’elenco della pianta organica ad oggi impiegata con specifica 
indicazione, per ciascun operatore coinvolto di: tipologia contrattuale (se indeterminato, determinato o altro), 
livello di inquadramento, scatti di anzianità maturati, qualifica, mansione e monte ore settimanale di attività. 
 

Personale elencato in Disciplinare 
- Si chiede cortesemente se il nr. di unità indicate nelle tabelle (complessivamente nr. 24) del p.to 3 del 
Disciplinare siano quelle attualmente impiegate. 
 

Spese di pubblicazione 
- Per una corretta formulazione dell’offerta economica, si chiede cortesemente se le spese di pubblicazione 
non siano da considerarsi comprese nell’importo negoziabile pari a € 351.270,00 come indicato al p.to 3 del 
Disciplinare. 
 

Risposta 1 

Modello offerta economica. Come previsto dal modello allegato 5 e dall’art. 17 del disciplinare di gara, per la 
formulazione del ribasso offerto sono ammessi due decimali: qualora l’Operatore economico indichi più di due 
cifre decimali, la stazione appaltante provvederà ad effettuare l’arrotondamento all’unità superiore se la terza 
cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero 
e quattro. 

Materiale economale. Il materiale economale rimane a carico dell’aggiudicatario come previsto dall’art. 7 lett. 
g) del capitolato secondo il quale resta a carico della Ditta “..ogni altra eventuale prestazione necessaria per 
la corretta esecuzione dei servizi,…”. 

Redazione offerta tecnica. Gli atti di gara non prevedono prescrizioni in relazione al num. di facciate, 
dimensioni carattere ecc.. Le offerte tecniche dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute all’art. 
18 del disciplinare di gara. 



 
Clausola sociale: come previsto dall’art. 24 del disciplinare di gara la clausola sociale non è inserita negli atti.  

Personale elencato in Disciplinare. Attualmente il servizio non è dato in appalto.  

Spese di pubblicazione: come risulta dall’art. 3 del disciplinare e dal prospetto riportante il quadro economico, 
l’importo a base d’asta soggetto a ribasso non include le spese per le pubblicazioni legali. Queste ultime, a 
mente dell’art. 23 del disciplinare, ammontano presumibilmente ad € 1.000,00 ed andranno rimborsate 
dall’aggiudicatario alla stazione appaltante. 

 

Quesito 2 
 

Si formula richiesta di risposta ai seguenti quesiti: 

- Si chiede se nella determinazione delle ore presunte per ciascun servizio, la stazione appaltante abbia tenuto 
conto di un rapporto numerico minimo operatore/bambino e nell’eventualità quale sia. In caso affermativo si 
chiede come si regolerà la stazione appaltante qualora vi sia un numero di iscrizioni eccedente il rapporto 
numerico e sia necessario aumentare il numero di operatori con conseguente aumento delle ore: in particolare 
si chiede conferma che le stesse saranno tutte pagate al costo orario unitario offerto in sede di gara. 

- Si chiede se vi sia sovrapposizione tra gli istituti che prevedono post accoglienza e doposcuola, oppure se 
nelle due scuole che prevedono la post accoglienza non sia mai previsto il doposcuola e viceversa. 

- Si chiede se, soprattutto nel tempo del doposcuola, siano sempre presenti in struttura uno o più operatori 
scolastici assieme all’educatore del doposcuola. Tale informazione risulta importante nel momento in cui il 
gruppo di bambini presente per il doposcuola richieda un unico educatore che si troverebbe a gestire il gruppo 
per lungo tempo da solo anche in caso di eventuali emergenze. 

- All’art. 9 del Capitolato punto b) si rileva che vengono richiesti requisiti di titolo di studio ed esperienza di 
minor livello per gli operatori di pre e post accoglienza (5 anni scuola secondaria di secondo grado e almeno 
1 anno scolastico di esperienza), rispetto agli operatori di doposcuola (Educatore professionale ed esperienza 
di almeno 2 anni). Pertanto si chiede di confermare che l’inquadramento lavorativo degli operatori di pre e post 
accoglienza possa essere disposto di conseguenza ad un livello inferiore rispetto al livello C3/D1 di cui viene 
tenuto conto a pagina 9 del Disciplinare di gara. 

- Si chiede conferma che possano essere subappaltate parti dei servizi oggetto di gara. 

 

Risposta 2 

Rapporto numerico. La stazione appaltante non ha previsto un rapporto numerico minimo operatore/bambino. 
Il servizio dovrà essere reso come previsto dall’art. 5 del capitolato. In ogni caso il corrispettivo per l’esecuzione 
del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dall’amministrazione e fornite 
dall’aggiudicatario. 

Sovrapposizione istituti. La sovrapposizione potrebbe essere possibile. Il dato verrà comunicato 
all’aggiudicatario non appena si concluderanno le iscrizioni al servizio, prima dell’avvio delle attività. 

Presenza operatori scolastici. Il servizio deve essere reso in autonomia da operatori dell’aggiudicatario.  

Art. 9 capitolato. L’art. 3 del Disciplinare di gara stima il costo della manodopera relativo al personale che potrà 
essere impiegato. Premesso che il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 lett. b del 
Capitolato, l’inquadramento effettivo dovrà rispecchiare le previsioni dei contratti collettivi di lavoro ed i relativi 
inquadramenti, anche salariali di ogni operatore. 

Subappalto. Il subappalto è ammesso come previsto dall’art. 9 del Disciplinare di gara. 

 



Quesito 3 
 
Con la presente si chiede conferma che per servizi analoghi, valevoli come requisito di capacità tecnica e 
professionale, si possano intendere i seguenti servizi: 

- Servizi educativi volti ad assicurare i diritti delle persone con disabilità (L.41): sostegno socio-assistenziale 
scolastico e attività integrativa di valenza socio educativa in ambito scolastico ed extra scolastico 

- Servizi educativi a favore delle famiglie e dei minori presso Centro Diurno per Minori e Famiglie 

- Servizi educativi residenziali per minori 

 

Risposta 3 
 
Come desumibile dalla lettura degli atti di gara, è volontà dell’amministrazione perseguire l’interesse pubblico, 
individuando soggetti debitamente qualificati, in grado di erogare al meglio i servizi ivi descritti. 

La stazione appaltante procederà, in sede di valutazione amministrativa delle offerte che verranno presentate 
nel portale e-appalti FVG, a verificare l’idoneità dei requisiti di capacità tecnico professionale dei concorrenti, 
sulla base di analoghi incarichi pregressi che rispondano alle richieste di gara, in un’ottica di favor 
partecipationis. 

Si ricorda che il predetto requisito potrà essere soddisfatto anche ricorrendo agli istituti previsti dalla normativa 
vigente, tra cui l’avvalimento o la partecipazione in forma associata di più soggetti. 


