Quesito n. 1
Si chiede di conoscere l'attuale gestore del servizio nonché la durata della gestione precedente con
la media annuale del numero degli utenti iscritti e frequentanti.
Risposta n. 1
Attuale gestore del servizio: Zerocento Società Cooperativa Sociale Onlus – Viale delle
Ceramiche, 43 Faenza (RA) - P.IVA e C.F: 01012750392.
Durata della gestione: 26/08/2013 – 31/07/2017 e rinnovo 01/08/2017 – 31/07/2021.
Media annuale degli utenti: si rimanda a quanto indicato nel progetto.

Quesito n. 2
Si chiede di conoscere, altresì, il ribasso percentuale con la quale codesta amministrazione ha
proceduto ad affidare il servizio.
Risposta n. 2
Ribasso offerto (gara espletata nell'anno 2013): 0,04991%

Quesito n. 3
Si chiede di conoscere se codesta amministrazione, in funzione dell'emergenza COVID 19,
provvederà al riconoscimento di eventuali somme aggiuntive in funzione della divisione dei
servizi al fine della riduzione di eventuale contagio, come ad esempio la divisione del servizio in
Bolle. Se sì, la scrivente chiede presumibilmente di quantificare l'ammontare complessivo delle
somme.
Risposta n. 3
La gestione dei servizi ottempererà alle norme nazionali e regionali vigenti, con conseguente
riconoscimento di somme aggiuntive necessarie.
Le sezioni sono già state considerate bolle nell'a.s. 2020/2021.
Le somme non sono quantificabili a priori perchè variano in base all'organizzazione del servizio
(utenti iscritti e numero educatori), e alle prescrizioni normative che verranno definite dalle
autorità competenti.

Quesito n. 4
Si chiede di conoscere l'importo presunto delle spese di pubblicazione della procedura in oggetto.
Risposta n. 4
Si rimanda al punto n. 23.1 del disciplinare di gara.

Quesito n. 5
Si chiede di conoscere l'ammontare presunto delle spese contrattuali.
Risposta n. 5
Spese imposta di registro e bolli: euro 245,00
Diritti di rogito: euro 3.200,00

Quesito n. 6
Si chiede in merito alla relazione dell'offerta tecnica se è possibile produrre allegati alla stessa,
oltre il computo delle pagine previsto e se gli stessi siano oggetto di valutazione.
Risposta n. 6
Si rimanda al punto n. 16 del disciplinare di gara.

Quesito n. 7
In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e
ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già
gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce.
Risposta n. 7
Si rimanda al quesito n. 1 (i servizi non sono di nuova costituzione)

