RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 1
Le domande vengono riportate in modo anonimo

1) Si chiede di verificare il termine ultimo per la formulazione di chiarimenti
Le richieste di CHIARIMENTO devo arrivare entro MARTEDI’ 30 LUGLIO 2019
2) A quali soggetti si riferisce la frase “ garantire adeguata integrazione dei soggetti
affetti da disabilità certificata”
Punto 4.1. del disciplinare. Si chiede al concorrente di presentare l’
organizzazione e gestione del personale educativo, con indicazione del numero
degli addetti, del ruolo e della qualifica (coordinatore pedagogico, educatore,
...). L’organizzazione deve essere tale da assicurare: la continuità nell'erogazione
giornaliera dei servizi, anche a fronte di malattie e altre situazioni impreviste,
che ci si impegna a mantenere per l'intera durata del contratto; il contenimento
del il fenomeno del turn over degli operatori; una adeguata professionalità nelle
gestione del servizio e una (eventuale) adeguata integrazione dei soggetti affetti
da disabilità certificata
3) In merito all’orario di apertura giornaliero, si chiede quale sia l’orario corretto del
tempo prolungato
L’orario del prolungo è dalle 16:00 alle 18:30 e vale esclusivamente per il tempo
pieno.
Non esiste un eventuale prolungo per l’orario parziale.
4) In riferimento alla garanzia provvisoria si chiede di specificare su quale importo a
base d’asta debba essere calcolata
Sulla base d’asta della concessione a 36 mesi
5) In relazione al punto 4.1. del disciplinare, e in particolare al punto 2 dell’offerta
tecnica dal titolo “Relazione semestrale illustrativa del percorso di sviluppo
educativo del bambino”, si chiede se il punteggio è di tipo qualitativo e quindi
deve essere presentata una relazione (ed eventualmente si chiede il numero
massimo di facciate), oppure se il punteggio è di tipo quantitativo e quindi è
sufficiente indicare che all’interno della concessione la relazione semestrale sarà
realizzata e presentata al Committente.
Il punteggio è quantitativo
6)

In relazione al punto 4.1. del disciplinare, e in particolare ai punti 2 e 3
dell’offerta economica, nella descrizione della formula punteggio e punti attribuiti
è riportato che “l’offerta economica dovrà essere formulata in termini di costo
giornaliero per il prolungo del tempo parziale”: si chiede se “prolungo del tempo
parziale” sia un refuso e ci si riferisca invece al “prolungo del tempo pieno”.
Si conferma che si tratta di un refuso

7) I pannolini sono a carico dei genitori o del concessionario?
Del concessionario
8) DGUE Al link indicato si giunge a una pagina che spiega che dal 2 maggio 2019 tale
piattaforma non è più attiva e rimanda ad altri portali. Chiediamo, in alternativa,
se è possibile compilare la versione in pdf allegata ai documenti di gara.
La piattaforma è raggiungibile al link
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it

ed è stata utilizzata da questa stazione concedente
In ogni caso è possibile presentare la versione in pdf
9)

Sono attualmente iscritti bambini con disabilità?
No

