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GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO E 

FORMATIVO DEL COMUNE DI RUSSI – PERIODO DAL 13 GIUGNO 2016 AL 12 GIUGNO 2020 – CIG 

66578274A5 

 

QUESITI 

QUESITO N. 1 

 Si chiede di poter conoscere: 

- se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il nominativo della società che lo gestisce; 

- il prezzo orario attualmente fatturato;  

RISPOSTA: 

I servizi sono già attivi, come indicato agli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. A seguito di espletamento di 

procedura negoziata per l’affidamento a cottimo fiduciario i servizi sono stati aggiudicati alla ditta Kaleidos, Società 

Cooperativa Sociale, via Galilei 2, Faenza (Ra), con Contratto Repertorio 5506, prot. 12210 del 11/12/2012, prorogato 

al 06/06/2016. 

I costi orari previsti dal Contratto Rep. 5506/12 sono: 

costo orario servizi educativi: euro 16,95 iva esclusa; 

costo orario servizi coordinamento pedagogico e organizzativo: euro 22,95 iva esclusa. 

Tali costi sono stati aggiornati nel corso degli anni in base all’Indice Istat. 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede di poter conoscere: 

- l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di: 

§ inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento; 

§ scatti di anzianità maturati; 

§ eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti; 

§ monte ore settimanale; 

§ tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato; 

- con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, in 

considerazione delle novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si chiede di poter conoscere se, tra i 

rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi siano assunzioni che abbiano beneficiato - o stiano beneficiando - 

dell’esonero contributivo di cui alla legge citata e, in ogni caso, la data di inizio dei suddetti rapporti lavorativi a tempo 

indeterminato; 

RISPOSTA: 

Si ritiene che le informazioni richieste non siano necessarie ai fini della partecipazione alla gara; le procedure per 

l’eventuale mantenimento di unità di personale potranno essere definite fra le due gestioni, uscente e subentrante, 

successivamente all’espletamento della gara in accordo con le organizzazioni sindacali competenti e secondo quanto 

previsto dal CCNL. 

 

QUESITO N. 3 

Si chiede di poter conoscere: 

l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché eventuali spese per le relative 

pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta aggiudicataria 

RISPOSTA 

Le spese per la pubblicazione dell’avviso e dell’esito a carico della ditta aggiudicataria ammontano presumibilmente a € 

1.710,00 iva compresa. 

 

QUESITO N. 4 

Si chiede di poter conoscere: 

se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato. 

RISPOSTA: 

Come indicato all’art. 14, paragrafo “Busta b) OFFERTA TECNICA” del  Bando di Gara, la relazione deve essere 

composta da max n. 25 cartelle formato A4 redatta in lingua italiana, non si ritiene che in tale conteggio debbano essere 

considerati né la copertina né l’indice. 


