
CITTA’ DI VENARIA REALE 
   SETTORE WELFARE 

  

FAQ  RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 

B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI, PER GLI ANNI SCOLASTICI  

2019/2020 E 2020/2021 =  Si riportano i quesiti pervenuti con le relative risposte: 

DOMANDE N. 1 - 1/A e 1/B:   

1. Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, si 
chiede L’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato corredato dai seguenti elementi: 

a. Scatti di anzianità maturati e maturandi  
b. Livelli di inquadramento  
c. Mansione 
d. CCNL applicato 
e. Monte ore settimanale 
f. Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato 
g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 
h. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro. 

1/A Relativamente all’affidamento del servizio di cui in oggetto siamo a chiedere i seguenti dati relativi al 
personale; nel rispetto della Clausola Sociale si chiede di conoscere: - Il numero di operatori presenti con 
relativa mansione e per ognuno di essi: livello d’inquadramento professionale previsto dal proprio 
CCNL, monte ore settimanale di servizio ed eventuali scatti d’anzianità maturati e/o maturandi.  

1/B Si chiede di indicare il numero di operatori impiegati dall'attuale gestore, le loro qualifiche, scatti di 
anzianità e relativo monte ore settimanale. 

RISPOSTE N. 1 - 1/A e 1/B: si riportano i dati degli operatori attualmente in servizio  

operatori 
Contratto 
applicato 

Mansione Livello 
Ore 
contratto 

Tipo di 
contratto 

Scatti 
anzianità 
maturati 

Prossimi 
scatti 
anzianità 

1 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Assistente di 
base 

B1 8 Determinato 0 10/2020 

2 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Assistente di 
base 

B1 30 Indeterminato 0 10/2019 

3 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

O.S.S. C1 28 Determinato 0 10/2020 

4 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Assistente di 
base 

B1 20 Determinato 0 03/2020 

5 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Assistente di 
base 

B1 18 Determinato 0 10/2020 

6 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

O.S.S. C1 19 Indeterminato 4 05/2020 

7 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Assistente di 
base 

B1 24 Determinato 0 10/2020 

8 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Assistente di 
base 

B1 24 Determinato 0 10/2020 



9 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

O.S.S. C1 38 Indeterminato 0 10/2019 

10 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

O.S.S. C1 29 Indeterminato 0 10/2019 

11 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Educatrice 
Profess. 

D2 6 Determinato 0 10/2020 

12 
C.C.N.L. 
Coop. 
Sociali 

Assistente di 
base 

B1 24 Determinato 0 10/2020 

 

DOMANDE N. 2 - 2/A e 2/B:   

2. In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore del 
servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere 
di aggiudicazione. 

2/A  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.  

2/B  Chi gestisce attualmente il servizio e da quanto tempo? 

RISPOSTE N. 2 - 2/A e 2/B:   l’impresa che gestisce il servizio in scadenza il prossimo 30 Giugno è IL 
MARGINE Cooperativa Sociale S.C.S. di Torino, che si era aggiudicata l’appalto del servizio di assistenza 
all’autonomia degli alunni disabili per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 ai seguenti prezzi orari IVA esclusa: 
operatore socio assistenziale di base non formato € 17,43;  operatore socio assistenziale di base formato € 18,93;  
educatore € 19,40. Non ci sono parti del servizio oggetto di gara di nuova costituzione.  

     

DOMANDA N. 3:   

3. Si fa presente che a pag. 1 del disciplinare non è stata inserito il nr./data della determina dirigenziale. Si 
prega di indicare il dato mancante 

RISPOSTA N. 3:  determinazione dirigenziale n. 426 del  27/5/2019 avente ad oggetto: “Approvazione  avviso 
per l’invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia degli 
alunni disabili  per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 – importo a base di gara € 410.266,66 (I.E.) oltre € 1000 per 
oneri sicurezza, che sarà espletata sul MePA mediante RdO aperta agli operatori economici abilitati al Bando 
“Servizi” Categoria “Servizi Sociali” = Determina e contrarre per l’affidamento del suddetto servizio: 
approvazione atti gara e impegno spesa”.  

 

DOMANDA N. 4:   

4. Si richiede se in merito alle modalità di presentazione delle referenze bancarie sia ammissibile – ai fini del 
soddisfacimento del requisito – la scansione delle referenze bancarie firmate digitalmente dal Legale 
Rappresentante della Scrivente in quanto gli istituti di credito di cui la Scrivente è cliente possono 
produrre le referenze solo in formato cartaceo e non in formato digitale con firma digitale dell’emittente. 
Diversamente si chiede come debba agire la Scrivente per la produzione di tali documenti e il 
soddisfacimento del requisito citato. 

RISPOSTA N. 4: per l’ammissione alla procedura di gara si riterrà valida anche la trasmissione del documento 
scansionato firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa partecipante.  

 

DOMANDA N. 5:   

5. Si chiede di indicare il monte ore 19.180 suddiviso per le figure operatore non formato (B), operatore 
formato (C) ed educatore (D) 

RISPOSTA N. 5:   il monte ore complessivo presunto di n. 19.180 ore di servizio da erogare, viene ripartito 
indicativamente come segue:  60% di ore di operatore non formato; 38% di ore di operatore formato e 2 % di 



ore di educatore. Le suddette percentuali potrebbero variare in base all’inserimento di nuovi casi da assistere e/o 
eventuale aggravamento dei casi in continuità.          

 

DOMANDA N. 6:   

6. Si chiede di indicare l’importo delle spese contrattuali 

RISPOSTA N. 6:  Il contratto verrà stipulato con le modalità di conclusione previste dal MePA, attraverso il 
Documento di Stipula prodotto dalla procedura informatizzata.  Prima della sottoscrizione del contratto 
l’aggiudicatario dovrà presentare la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo secondo quanto stabilito dal 
DPR 642/1972. 
 
 

DOMANDA N. 7:   

7. Come intende procedere la Stazione appaltante a favore dell’impresa aggiudicataria per adeguare i prezzi 
in applicazione delle nuove disposizioni contrattuali CCNL che andrà a regime a settembre 2020? 

RISPOSTA N. 7:  in fase di predisposizione degli atti di gara la Stazione appaltante ha preso atto dell’ipotesi di 
accordo per il rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali del 28 marzo 2019, definitivamente approvato e 
sottoscritto fra le parti in data 21/5/2019, ed ha fissato i prezzi posti a base di gara tenendo conto del costo  
della mano d’opera riportato nel nuovo tabellare, che andrà a regime a settembre 2020.  

 

DOMANDA N. 8:   

8. In merito ai requisiti di cui alla lettera b) dell’art. 7 del Disciplinare e precisamente “ possesso di un 
fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, non inferiore a € 400.000,00 realizzato negli ultimi tre 
esercizi (2018-2017-2016)” siamo a richiedere di confermare che il triennio di riferimento risulta 2015-
2016-2017 (ultimi tre esercizi chiusi e depositati) in quanto il bilancio anno 2018 non risulta, come 
previsto dalla legge, ancora depositato. 

RISPOSTA N. 8:  di norma il termine ultimo ordinario per l’approvazione dei bilanci delle imprese è previsto 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con differimento di tale termine a non oltre 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio (termine straordinario); pertanto entro la data di scadenza della RdO  il bilancio dell’anno 
2018 dovrebbe essere stato approvato e depositato;  qualora non lo fosse si potrà indicare il fatturato globale 
d’impresa per il triennio 2015/2017, giustificando lo slittamento del termine ultimo per l’approvazione del 
bilancio 2018.  

 

DOMANDA N. 9:   

9. In merito alle comprove dei requisiti di capacità tecnica e professionale siamo a richiedere di confermare 
che in sede di partecipazione è sufficiente l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. In merito alle 
certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti pubblici, si precisa che la Legge 183/2011, art. 
15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i 
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 
47”. Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere prodotte dalla 
concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede se al posto delle 
certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; diversamente, si 
chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti al fine della 
partecipazione alla procedura in oggetto. 

RISPOSTA N. 9: per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai fini dell’ammissione alla 
procedura di gara (elenco servizi uguali o analoghi resi nell’ultimo triennio) è sufficiente l’autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000, che dovrà però contenere l’indicazione completa del committente (denominazione 
Ente, Settore e ufficio di riferimento da contattare con e-mail/pec), oltre alla tipologia dei servizi resi con i 
periodi di svolgimento ed i relativi importi contrattuali.  In caso di verifica del possesso dei requisiti di capacità 
tecnica-professionale, la stazione appaltante richiederà agli enti committenti di certificare i servizi svolti 
dall’impresa con buon esito e soddisfazione.     

 

DOMANDA N. 10:   



10. A pag. 8 del disciplinare è stata omessa l’indicazione del termine perentorio entro il quale deve pervenire 
la documentazione. Confermate quanto indicato dal dettaglio di procedura RDO Me.Pa entro le ore 
13.00 del 28/06/2019 

RISPOSTA N. 10: si conferma che il termine perentorio entro il quale dovrà pervenire l’offerta, composta da 
tutta la documentazione richiesta nella RdO è: ore 13:00 del 28/06/2019 

 

DOMANDA N. 11:   

11. A pag. 15 del disciplinare è stata omessa la data/ora della prima seduta pubblica. Confermate quanto 
indicato dal dettaglio di procedura RDO Me.Pa entro le ore 10.00 del 01/07/2019 

RISPOSTA N. 11: si confermano data e orario della prima seduta pubblica, così come indicato nella RdO:  1° 
luglio 2019 ore 10:00.   La Commissione di gara si riunirà presso un ufficio del Settore Welfare in via Goito n. 4 - 
Venaria Reale.     

 

DOMANDA N. 12:   

12. Si chiede conferma che non è previsto sopralluogo obbligatorio  

RISPOSTA N. 12:  si conferma che non è stato previsto un sopralluogo obbligatorio da effettuare prima della 
data di scadenza per la presentazione delle offerte.  L’aggiudicatario dovrà, prima dell’inizio del servizio, 
effettuare un sopralluogo congiunto con l’ente committente presso le sedi di lavoro e sottoscrivere il DUVRI.   

 

DOMANDA N. 13:   

13. Si chiede inoltre di conoscere l'eventuale ammontare delle spese di pubblicazione del bando a carico 
della ditta aggiudicataria se previste. 

RISPOSTA N. 13:  le spese di pubblicazione del bando ed esiti di gara sono pari a zero. 

 

DOMANDA N. 14:   

14. Nel rispetto della clausola sociale si chiede inoltre di capire se la ditta aggiudicataria potrà sostituire il 
personale attualmente presente con quello proposto attraverso i cv presentati come richiesto da proposta 
tecnica o se questi vengono indicati esclusivamente per l'assegnazione del relativo punteggio. 

RISPOSTA N. 14:  nel rispetto della clausola sociale la ditta aggiudicataria (azienda subentrante ) assumerà nei 
modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte 
dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto. Il personale proposto dalla ditta aggiudicataria attraverso i 
curricula presentati, presterà servizio in caso di mancata risoluzione del rapporto di lavoro fra l’impresa cessante 
ed il personale attualmente in servizio, in caso di sostituzioni del personale, in caso di aumento delle prestazioni e 
di variazione significativa del riparto del monte ore fra i diversi livelli. Attraverso la valutazione dei curricula si 
verificherà che il personale proposto possieda i requisiti minimi richiesti dalla Stazione appaltante (requisiti già 
posseduti dal personale dell’impresa cessante) e si assegnerà, soltanto in caso di titolo di 
studio/formazione/esperienza posseduti oltre a quelli minimi richiesti, il relativo punteggio.        

 

DOMANDA N. 15:   

15.  Indicativamente quanti saranno gli alunni in carico al servizio? 

RISPOSTA N. 15:  possiamo indicarvi che gli  alunni presi in carico nell’a.s. 2018/2019 sono stati 52, di cui 11 
seguiti dal personale comunale. Ad oggi non abbiamo l’elenco definitivo degli utenti da assistere.   

 

DOMANDA N. 16:   

16.  L'elenco del personale da inserire nella busta amministrativa, deve essere elenco nominativo? 

RISPOSTA N. 16:  sì, nella busta amministrativa l’elenco dovrà essere nominativo.    

Venaria Reale 19/06/2019 


