UTI SILE e MEDUNA

______________________________________________________________________
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-EDUCATIVO
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1.09.2019 – 31.08.2023, RINNOVABILE PER
QUATTRO ANNI – CIG 7901811CB5
Risposte alle richieste di chiarimento n. 3.
1. D.: Si chiede a quale ente intestare la cauzione provvisoria.
R.: La cauzione provvisoria va intestata all’UTI Sile e Meduna.
2. D.: In riferimento ai requisiti di cui all’art. 6.3 del Disciplinare, si chiede se i servizi per l’integrazione
scolastica ad alunni portatori di handicap, possano soddisfare il requisito richiesto;
R. : Sì conferma.
3. D.: All’art. 2 del Disciplinare si indica che i costi della manodopera sono calcolati sulla base del
CCNL cooperative sociali secondo le tabelle ministeriali del 2013. In considerazione del fatto che il
28/03/2019 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Nazionale per le lavoratrici e i lavoratori
delle cooperative sociali, si chiede se il relativo adeguamento rientrerà nell’art. 26 del Capitolato
anche in riferimento ai primi 12 mesi del contratto e in proporzione all’aumento previsto dal nuovo
CCNL delle Cooperative Sociali.
R.: No, verrà riconosciuto solo l’adeguamento ISTAT; si richiama l’art. 26, comma 3, del Capitolato
- Revisione dei prezzi.
4. D.: In riferimento agli art. 6.2 e 6.3 del disciplinare, si chiede conferma che la documentazione a
comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale sia da fornirsi in
caso di eventuale aggiudicazione
R.: Il concorrente dovrà compilare e firmare l’allegato modello C – Dichiarazione possesso dei
requisiti.
La comprova dei requisiti verrà richiesta in sede di aggiudicazione.

5. D.: Si chiede di conoscere il numero di alunni diversamente abili seguiti, suddivisi per ogni grado
scolastico.
R.: Il dato non disponibile. Si tenga presente che gli utenti complessivamente trattati nell'a.s.
2018/2019 sono stati 140.
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6.D.: Buongiorno si richiede un chiarimento in merito a quanto esposto all'art 6 punto 1.3 del CSA
sul servizio di trasporto collettivo. Per l'espletamento di tale servizio l'automezzo preposto
attualmente è un pulmino a quanti posti?
R.: Attualmente la ditta ha due mezzi attrezzati, non pulmini.

7.D.: Tale automezzo è proprietà della ditta che attualmente gestisce il servizio o di proprietà
dell'ente?
R.: Di proprietà della ditta.

8.D: Tra i chilometri stimati annualmente in 100.000 (art.11 CSA) vengono compresi anche i
chilometri del trasporto collettivo?
R.: Sì vengono ricompresi anche i chilometri del trasporto collettivo.

