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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. 6. 

 
D.1:  In riferimento ai rimborsi dettagliati all’art. 8, commi 16,17,18 del CSA, si chiede se tali rimborsi 
dovranno essere fatturati e rimborsati a parte oppure rientrino nel costo orario omnicomprensivo da 
fatturare all’Ente.  
Nel caso debbano essere fatturati a parte, si chiede quanto segue:  
- relativamente al comma 17 nella parte in cui si prevede che “È previsto un rimborso per le spese 
di trasporto sostenute dagli operatori e che siano necessari alla realizzazione dei progetti 
individualizzati, comprensivi degli spostamenti per la frequenza del minore ad attività gite, uscite, 
tirocini o in sedi diverse da quelle previste dal progetto iniziale e per la partecipazione alle riunioni 
previste dal progetto individualizzato” si chiede a quanto ammontano le spese relative al 2018;  
- relativamente al comma 17 nella parte in cui si prevede che “ (omissis) E' previsto inoltre il rimborso 
chilometrico per l'operatore nei casi in cui l'utenza affidata si trovi al di fuori dei Comuni del Servizio 
Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”; il calcolo verrà fatto dalla sede della Ditta appaltatrice alla sede 
del servizio. L’ammontare dei kilometri previsti nel periodo di durata dell’appalto è di 400.000 circa 
(omissis)” si chiede a quanto vengono rimborsati tali chilometri;  
 
R.1:  
I rimborsi previsti dai commi 16 e 18 dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto vanno inseriti nella 
fattura con la voce "Spese rimborsi" con a fianco la cifra (non soggetta a IVA). Alla medesima fattura 
vanno allegate le relative pezze giustificative.  La spesa massima prevista per rimborsi nel corso di 
un anno solare è pari €. 1.000,00=. 
Si precisa, come indicato al comma 18 dell'art. 8, che eventuali spese sostenute dall’operatore della 
Ditta appaltatrice necessarie per accompagnare il disabile alle iniziative previste dalle specifiche 
attività del progetto, devono acquisire preventiva autorizzazione e definizione da parte del 
Responsabile del SSC delle tipologie di spesa e dell’onere massimo a carico dell’Ente Gestore. 
Per quanto concerne le spese di trasporto (art. 8 comma 17) sostenute dagli operatori e che siano 
necessari alla realizzazione dei progetti individualizzati, comprensivi degli spostamenti per la 
frequenza del minore ad attività gite, uscite, tirocini o in sedi diverse da quelle previste dal progetto 
iniziale e per la partecipazione alle riunioni previste dal progetto individualizzato è previsto il rimborso 
chilometrico. Il costo del rimborso è stato posto a base d'asta a fronte di un ammontare di kilometri 
previsti nel periodo di durata dell’appalto pari a 400.000. Il costo del rimborso kilometrico compreso 
nella base d'asta è di €. 0,45.  
Si precisa che nessun rimborso spese è previsto per gli spostamenti fra un utente e l’altro. 
 
 
D.2:  In riferimento alla formulazione dell’offerta economica, alla luce della previsione dell’art. 8, 
comma 14, del CSA che riporta che “(omissis) il Comune di Azzano Decimo, (omissis), erogherà 
l’importo complessivo determinato in base al numero di ore effettuate e al prezzo orario unitario 
contrattuale che si desume dall’offerta economica della ditta aggiudicataria, oltre ad IVA di legge”, 
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si chiede dove debba essere inserito il prezzo orario unitario contrattuale dal momento che il 
“modello D”, fac simile da utilizzare per la formulazione dell’offerta, non prevede l’indicazione di tale 
dato.  
 
R.2: Con determina 138 del 10/06/2019 è stato modificato il modello di offerta economica con 
l’inserimento del costo orario. 
 
 
 
 
 
Si segnala la presenza nella seconda facciata del disciplinare di gara di un refuso relativo al link 
indicato http://www.silemeduna.utifvg.it/index.php?id=7747 
Il link corretto è indicato nella prima facciata del disciplinare di gara. 
http://www.silemeduna.utifvg.it/index.php?id=8012 
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