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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
 ED  EDUCATIVI PER IL COMUNE DI BAREGGIO 

 
 

AVVISO  
 

Entro la giornata di mercoledì 29.04 la Centrale di Committenza comunicherà le modalità operative 
per poter partecipare alla seduta “pubblica” prevista per il giorno 05.05.2020 alle ore 9.30. 

 
 

CHIARIMENTI  
 
QUESITO 1: 
In qualità di interessati alla partecipazione alle procedure in oggetto si chiede, ex art. 22 e ss. 
L.241/90, di conoscere se parti dei servizi oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti 
ed in tal caso chiede di conoscere i nominativi delle società che li gestiscono, per ciascun Lotto. 
 
RISPOSTA QUESITO 1: 
I servizi oggetto di gara non sono di nuova costituzione ma sono servizi già gestiti. Per ogni Lotto nel 
Documento denominato “Progetto” sono riportati i nominativi delle Società che attualmente 
gestiscono i servizi.  
 
 
QUESITO 2: 
Si richiede la pubblicazione degli allegati "Progetti relativi ai singoli Lotti 1, 2 e 3", attualmente non 
presenti tra la documentazione di gara su piattaforma Sintel. 
 
RISPOSTA QUESITO 2: 
La documentazione è presente e visibile all’interno di ogni singolo Lotto nella sezione 
Documentazione di gara. 
 
 
QUESITO 3: 
Si chiede di conoscere se, relativamente al lotto 3, vi sia la facoltà di effettuare sopralluogo. Si 
chiede, inoltre, di conoscere le modalità e le tempistiche per la richiesta dello stesso. 
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RISPOSTA QUESITO 3: 
Relativamente al Lotto 3 non è previsto il sopralluogo per le difficoltà oggettive legate all’emergenza 
relativa al COVID-19.  
 
 
QUESITO 4: 
Si chiedono i valori del monte ore annuo dei contratti attualmente in corso per ciascun lotto. 
 
RISPOSTA QUESITO 4: 
Lotto 1: monte ore annuo (gennaio/dicembre 2020): n. 6625 ore 
Lotto 2: periodo dal 01/09/2019-31/07/2020 (rif anno scolastico): n. 6426 ore 
Lotto 3: periodo dal 01/09/2019-31/07/2020 (rif anno scolastico): n. 8732 ore. 
 
 
QUESITO 5: 
Si richiede di conoscere gli attuali costi orari applicati dagli enti gestori per ciascun lotto. 
 
RISPOSTA QUESITO 5: 
Contratto attuale lotto n.1: - € 19.98/ora + Iva  
Contratto attuale lotto n.2: - € 21.85/ora + Iva  
Contratto attuale lotto n.3: - € 19.84/ora + Iva 
 
 
QUESITO 6: 
Relativamente al Lotto 1 si richiede se il tempo di spostamento tra un utente e l’altro viene 
conteggiato come ora lavoro fatturabile dall’ente gestore. 
 
RISPOSTA QUESITO 6: 
Si conferma, relativamente al Lotto 1, che il tempo di spostamento tra un utente e l’altro viene 
conteggiato come ora lavoro fatturabile dall’ente gestore. 
 
 
QUESITO 7:  
In riferimento al punto c) dell’art. 7.1 del Disciplinare di gara, e precisamente alla copia dell’Atto 
costitutivo e dello Statuto, siamo a richiedere di confermare che gli stessi saranno richiesti 
all’impresa aggiudicataria e che in sede di partecipazione è sufficiente l’autodichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000.  
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RISPOSTA QUESITO 7: 
Si conferma che l’Atto costitutivo e lo Statuto devono essere allegati ed inseriti nella 
Documentazione amministrativa. 
 
 
QUESITO 8:  
In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare e alla 
precisazione del punto 8 di pag. 15 dello stesso, siamo a richiedere di confermare che vanno firmate 
digitalmente dal Legale Rappresentante della società partecipante alla procedura di gara, 
confermate? 
 
RISPOSTA QUESITO 8: 
Le dichiarazioni bancarie di cui al punto 7.2 lett. a) devono essere sottoscritte con firma autografa o 
digitale dall’Istituto bancario che le rilascia e successivamente firmate digitalmente dal Legale 
Rappresentante della società partecipante alla procedura di gara. 
  
 
QUESITO 9:  
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera a) dell’art. 7.3 del 
Disciplinare siamo a richiedere:  
1) Se i tre servizi identici per ciascun lotto a cui si partecipa possono avere anche solo la durata di un 
anno all’interno del triennio 2017/2018/2019?  
Esempio servizio 1: anni 2017/2018 + servizio 2: anni 2017/2018/2019 + servizio 3 anni 2018  
 
2) In riferimento al lotto 3 siamo a richiedere se i servizi di seguito indicati soddisfano i requisiti 
richiesti, vale a dire:  
a) Servizio di Gestione Mista integrata asilo nido comunale  
b) Servizio di concessione Asilo nido  
c) Servizio di carattere educativo presso la struttura di Prima Infanzia e servizio di coordinamento 
degli asili nido  
d) Servizio nido d’infanzia modulo lattanti e modulo semidivezzi e divezzi in orario pomeridiano  
e) Servizio estivo nidi, del servizio ausiliario per tutti i nidi comunali e del servizio educativo  
 
RISPOSTA QUESITO 9: 
1) Si conferma che i tre servizi identici possono avere anche solo la durata di un anno nel triennio 

2017/2018/2019 e complessivamente un importo pari ad almeno Euro 450.000,00. 
2) Si conferma che i servizi indicati soddisfano i requisiti richiesti. 
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QUESITO 10:  
In merito alle comprove dei requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare, siamo a 
richiedere di confermare che le stesse saranno richieste all’impresa aggiudicataria e 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 QUESITO 10: 
Si conferma che le comprove dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti nel Disciplinare 
saranno richieste successivamente alla aggiudicazione e che in sede di partecipazione è sufficiente 
produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 
QUESITO 11:  
In riferimento alla cauzione provvisoria siamo a richiedere di confermare che il documento 
informatico firmato digitalmente dal garante e dal concorrente soddisfa la richiesta di cui al punto 3 
di pag. 13 del Disciplinare.  
 
RISPOSTA QUESITO 11: 
Si conferma che il documento informatico firmato digitalmente dal garante e dal concorrente 
soddisfa la richiesta di cui al punto 3 di pag. 13 del Disciplinare.  
 
 
QUESITO 12:  
La presente per richiedere, nel caso di partecipazione a più lotti, se istanza, DGUE, dichiarazioni, 
possono essere uniche per tutti i lotti a cui si partecipa, ovviamente con l’indicazione dei lotti a cui si 
partecipa e con indicazione di tutto quanto richiesto per ciascun lotto. Confermate?  
 
RISPOSTA QUESITO 12: 
Si conferma che come indicato nel Disciplinare istanza, DGUE, dichiarazioni, possono essere uniche 
per tutti i lotti a cui si partecipa con indicazione di tutto quanto richiesto per ciascun lotto. 
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QUESITO 13:  
Si chiede di indicare per ciascun lotto l’importo delle spese contrattuali. 
 
RISPOSTA QUESITO 13: 
Le spese contrattuali sono indicate all’art. 29 del Capitolato di ogni Lotto.  
 
 
QUESITO 14:  
Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i documenti di 
gara (istanza, dichiarazioni?)  
 
RISPOSTA QUESITO 14: 
Tutte le dichiarazioni (incluse quelle bancarie) devono essere intestate alla Centrale di Committenza 
ArCo BaSe – Piazza Libertà n. 24 – Cornaredo, ad eccezione della Cauzione provvisoria e 
dell’eventuale impegno del fideiussore che devono essere intestati al Comune di Bareggio. 
 
 
QUESITO 15:  
In riferimento all’indicazione di cui al punto 5 dell’art. 6 del CSA del LOTTO 1 (pag. 5) e precisamente 
in tal caso l’aggiudicatario dovrà garantire con mezzi propri o dell’operatore l’attuazione del servizio, 
siamo a richiedere:  
1. numero degli automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio  
2. tipo/caratteristiche degli automezzi: specificare se atti al trasporto di utenti con carrozzella e in 

caso affermativo quanti mezzi devono avere tale attrezzatura?  
3. tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore  
4. indicazione se gli operatori utilizzano il proprio mezzo  
 
RISPOSTA QUESITO 15: 
1. Il servizio, variabile in base ai bisogni degli assistiti in carico, viene attualmente svolto utilizzando 

le auto degli operatori. E’ possibile una diversa organizzazione delle risorse da parte della ditta 
prevedendo per il servizio almeno n. 1 automezzo aziendale.   

2. Non sono previsti automezzi attrezzati per il trasporto di carrozzelle salvo la messa in disponibilità 
di tale tipologia di automezzo da parte della ditta. 

3. Auto private degli operatori (4) 
4. Gli operatori utilizzano il proprio mezzo. 
 
 
 
 



 

 
Centrale Unica di Committenza 

 
 
 

 
 

Comune di CornaredoPiazza Libertà n. 2420010 Cornaredo (MI)P.IVA 02981700152COD. AUSA 0000570016 
 

Riferimenti Ufficio:  02.93263209/256/241/250 mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it    PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it 
 

      
  COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI ARLUNO 

 

 

 
QUESITO 16:  
In riferimento al punto 7 dell’art. 6 del CSA del LOTTO 1 (pag. 5) e precisamente “consegna 
giornaliera pasti”, siamo a richiedere:  

1. numero dei automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio  
2. tipo/caratteristiche degli automezzi  
3. tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore  
4. numero pasti giornalieri da consegnare  
5. indicazione se gli operatori utilizzano il proprio mezzo  

 
RISPOSTA QUESITO 16: 

1. Il numero di mezzi per la consegna dei pasti dipende dall’organizzazione proposta dalla ditta 
per rispondere al numero di pasti giornaliero, variabile, da consegnare nella fascia oraria del 
pranzo (11.30-12-30). Attualmente sono utilizzati 3-4 auto/die per la consegna pasti. E’ 
possibile una diversa organizzazione delle risorse da parte della ditta. 

2. Attualmente sono utilizzate auto private degli operatori di piccola-media cilindrata. 
3. Attualmente sono utilizzate n. 4 auto.    
4. Il numero dei pasti giornalieri da consegnare è di 20/25. 
5. Gli operatori utilizzano il proprio mezzo. 

 
 
QUESITO 17:  
In riferimento ai 12.000 chilometri annui del LOTTO 1, siamo a richiedere se gli stessi comprendono 
le prestazioni di trasporto ed accompagnamento di cui al punto 5 dell’art. 6 del CSA + la consegna 
pasti di cui al punto 7 dello stesso articolo?  
 
RISPOSTA QUESITO 17: 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 18:  
La presente per richiedere, in merito al LOTTO 1, se il referente territoriale e il responsabile tecnico 
amministrativo con funzioni di supervisione, possono essere la stessa persona che ricopre entrambi 
gli incarichi?  
 
RISPOSTA QUESITO 18: 
No, non possono essere la stessa persona. 
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QUESITO 19:  
Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, 
si chiede di integrare l’elenco del personale del LOTTO 1, con la specifica degli operatori in possesso 
dell’attestato OSS  
 
RISPOSTA QUESITO 19: 
Il personale attuale è inquadrato nella categoria C1 con la qualifica prevista dal CCNL per la tipologia 
di prestazione socio-assistenziale richiesta.  
 
 
QUESITO 20:  
Si segnala:  
- Nella tabella “Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi” di pag. 9 art. 14 della 
progettazione del servizio, si rileva che la base d’asta è stata calcolata considerando il livello C1 . Le 
figure richieste per l’appalto risultano OSS/ASA.  
- Si segnala che il personale OSS deve essere inquadrato, secondo il CCNL Cooperative Sociali al 
livello C2.  
Alla luce di quanto segnalato si chiede alla Stazione Appaltante di adeguare la base d’asta 
considerando il livello C2 così da permettere l’applicazione dell’art. 37 del CCNL per gli operatori in 
possesso dell’attestato OSS, richiesto al punto 15. 
 
RISPOSTA QUESITO 20: 
Il personale attualmente in servizio, rispetto al quale è previsto l’obbligo di riassorbimento ex art 37 
CCNL, è inquadrato nel livello C1 con la qualifica prevista dal CCNL per la tipologia di prestazione 
socio-assistenziale richiesta. 
La base d’asta è corretta in quanto calcolata sulla base del costo orario livello C1, corrispondente al 
livello di inquadramento degli attuali operatori, in base alle prestazioni socio-ass.li domiciliari 
previste dal servizio. 

 
 
QUESITO 21:  
In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere quali siano gli attuali prezzi di 
gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione dell’attuale 
gestore del servizio, PER CIASCUNO DEI TRE LOTTI  
 
RISPOSTA QUESITO 21: 
Costo orario lotto 1: € 19,98 + iva. 
Costo orario lotto 2: € 21,85 + iva. 
Costo orario lotto 3: € 19,84 + iva. 
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QUESITO 22:  
In riferimento al LOTTO 2 e precisamente all’indicazione di cui all’art. 7 del CSA relativa al servizio di 
accompagnamento e trasporto minore siamo a richiedere:  
1. numero degli automezzi da mettere a disposizione per svolgere il servizio;  
2. tipo/caratteristiche degli automezzi: specificare se atti al trasporto di utenti con carrozzella e in 

caso affermativo quanti mezzi devono avere tale attrezzatura;  
3. tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore;  
4. indicazione se gli operatori utilizzano il proprio mezzo.  
 
RISPOSTA QUESITO 22: 
1. Il servizio, variabile in base ai bisogni degli utenti in carico, viene attualmente svolto utilizzando 

le auto degli operatori; l’utilizzo di automezzi per gli accompagnamenti è tuttavia limitato alla 
stima km prevista.  

2. Tipo/caratteristiche degli automezzi: auto senza attrezzature per carrozzelle, salvo diversa 
proposta organizzativa della ditta.   

3. Tipologia e numero dei mezzi utilizzati dall'attuale gestore: auto private corrispondenti al 
numero degli operatori impiegati. 

4. Si, gli operatori utilizzano il mezzo proprio. 
 
 
QUESITO 23:  
In riferimento ai 360 km/mese del LOTTO 2, siamo a richiedere se gli stessi comprendono le 
prestazioni di trasporto ed accompagnamento di cui all’art. 7 del CSA? 
 
RISPOSTA QUESITO 23: 
Si conferma.  
 
 
QUESITO 24:  
La presente per richiedere di confermare che il monte ore complessivo di 30.680 del LOTTO 2, 
comprende le ore dirette + quelle indirette come indicato nella tabella “Voce/dettaglio/costo 
stimato nel periodo” di pag. 9 della Progettazione del Servizio, confermate?  
 
RISPOSTA QUESITO 24: 
Si conferma.  
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QUESITO 25:  
L’importo dei materiali di piccolo consumo per attività educative, un pc/tablet con collegamento 
internet e un cellulare per il referente, indicati a pag. 5 del CSA, rientrano nell’importo di € 5.200,00 
della tabella del calcolo degli importi della Progettazione del Servizio?  
 
RISPOSTA QUESITO 25: 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 26:  
La presente per richiedere, in merito al LOTTO 2, se il referente territoriale e il supervisore, possono 
essere la stessa persona che ricopre entrambi gli incarichi? 
 
RISPOSTA QUESITO 26: 
Per il lotto 2 è prevista la figura del Supervisore e non del referente territoriale. 
 
 
QUESITO 27:  
Si chiede di confermare la durata del lotto 3 in anni 4 dal 01.09.2020 al 31.07.2024 e non in anni 5 
come indicato a pag. 3 della Progettazione del Servizio?  
 
RISPOSTA QUESITO 27: 
Si conferma che la durata del contratto relativa al lotto 3 è di anni 4 dal 01.09.2020 al 31.07.2024. 
 
 
QUESITO 28:  
Si chiede di confermare che l’importo delle spese di pubblicazione risulta essere pari a € 1.100,00 
per ciascuno dei 3 lotti, per un importo complessivo di € 3.300,00 e non di € 3.000,00 come indicato 
a pag. 43 del Disciplinare. 
 
RISPOSTA QUESITO 28: 
Trattasi di spesa presunta ed indicativa che sarà determinata all’interno dell’intera procedura. Ai fini 
della quantificazione delle spese da riportare nello Schema di Offerta economica indicare Euro 
1.100,00 per Lotto. 
 
 
QUESITO 29:  
In riferimento al lotto 3 siamo a chiedere di confermare che le 20 ore di formazione annua risultano 
comprese nell’importo di € 10.200,00 di cui alla tabella del Calcolo degli importi per l’acquisizione 
dei servizi, confermate?  
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RISPOSTA QUESITO 29: 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 30:  
Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, 
si chiede di integrare l’elenco del personale del LOTTO 3, con la specifica degli operatori in possesso 
del titolo di educatore professionale  
 
RISPOSTA QUESITO 30: 
Il personale attuale è inquadrato nella categoria D1 ed in possesso di uno dei titoli di studio previsti 
dagli standard minimi di cui al capitolato di gara. D1 è il profilo di inquadramento previsto dal CCNL 
per le prestazioni educative previste dal servizio. 
 
 
QUESITO 31:  
La base d’asta tiene conto del rinnovo CCNL che andrà a regime a settembre 2020 (primo step di 
adeguamento al 01/11/2019, secondo step di adeguamento al 01/04/2020, terzo ed ultimo step a 
regime al 01/09/2020)? Come intende procedere la Stazione appaltante a favore dell’impresa 
aggiudicataria per adeguare i prezzi in applicazione delle nuove disposizioni contrattuali?  
 
RISPOSTA QUESITO 31: 
La base d’asta è stata calcolata tenendo conto degli adeguamenti con decorrenza settembre 2020 
del rinnovo CCNL, come esplicitato all’ art. 14 del documento di gara “Progettazione del servizio ai 
sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016”.   
 
 
QUESITO 32:  
In relazione all’emergenza COVID-19 ed alle relative ordinanze emesse per tutto il territorio, siamo a 
richiedere:  
- Conferma della scadenza della presentazione delle offerte 
- Come si svolgeranno le sedute aperte per l’apertura delle buste amministrative? 
 
RISPOSTA QUESITO 32: 
Si conferma che la scadenza per la presentazione delle offerte è quella indicata nel Disciplinare di 
gara: ore 13.00 del 04.05.2020. 
Per quanto riguarda le modalità previste per l’apertura delle buste amministrative si terrà conto 
delle indicazioni riportate nelle ordinanze e relative all’emergenza COVID-19. Eventuali modifiche 
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del luogo per l’apertura delle buste amministrative saranno comunicate per tempo e l’informazione 
sarà pubblicata nello spazio relativo ai Chiarimenti.   
 

 
QUESITO 33:  
In riferimento al Lotto 3 e nello specifico all'Allegato 1 "Elenco operatori" siamo a chiedere quali di 
questi siano a contratto determinato e la relativa data di scadenza. 
 
RISPOSTA QUESITO 33: 
Con riferimento alla tabella citata, gli educatori a tempo determinato sono coloro per i quali nella 
medesima tabella non sono previsti “prossimi scatti”. 
La scadenza del contratto è la seguente: 
operatore n. 7:   30/06/2020 
operatore n. 8:   30/06/2020 
 
 
QUESITO 34:  
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. 
 
RISPOSTA QUESITO 34: 
Si veda risposta al quesito n. 8. 
 
 
QUESITO 35:  
In riferimento alle referenze bancarie siamo a richiedere che di confermare che le due referenze 
bancarie sono uniche per tutti i lotti a cui si partecipa ovviamente con l'indicazione dei lotti a cui si 
partecipa, confermate? 
 
RISPOSTA QUESITO 35: 
Si conferma che le dichiarazioni bancarie devono essere rese per ogni Lotto a cui si partecipa come 
segue: 
- singole dichiarazioni (rilasciate da due istituti) riportanti nell’oggetto il Lotto a cui si partecipa; 
- unica dichiarazione (rilasciate da due istituti) riportante nell’oggetto tutti i Lotti a cui si partecipa. 
 
 
QUESITO 36:  
In relazione a quanto disposto nel Disciplinare di gara circa i Requisiti di capacità tecnica e 
professionale – rif. punto 7.3 comma a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi identici a quelli 
oggetto del LOTTO 2 CIG 82444130D6 – si richiede alla Centrale Unica di Committenza se sia 
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corretto, e sufficiente, poter dimostrare di aver svolto, a regola d'arte e con buon esito, le tre 
seguenti tipologie di affidamenti, distintamente gestiti dallo scrivente ente presso tre diversi Comuni 
in ognuno degli anni compresi nel triennio 2017/2018/2019: 
 
1) Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare minori; 
2) Servizio di assistenza educativa scolastica; 
3) Servizio di assistenza domiciliare minori" 
 
RISPOSTA QUESITO 36: 
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti sono da ritenersi servizi identici a quelli oggetto 
del Lotto 2, i servizi indicati al n. 1 e 3.  
Gli stessi servizi devono essere stati effettuati negli anni 2017/2018/2019 per un importo 
complessivo nel triennio pari ad almeno Euro 450.000,00. 
 
 
QUESITO 37:  
1. La presente per richiedere, in merito al LOTTO 3, se il referente territoriale e una figura di 
supervisione del servizio, possono essere la stessa persona che ricopre entrambi gli incarichi?  
2. La presente per richiedere, in merito al LOTTO 2, se il rappresentante dell’aggiudicatario per tutta 
la durata del Contratto e la figura di supervisione dell’equipe possono essere la stessa persona che 
ricopre entrambi gli incarichi?  
3. Alla luce della vostra risposta n. 30, siamo quindi a chiedere di confermare che qualora venisse 
impiegato nell’appalto del personale con la qualifica di educatore professionale, dovrà essere 
inquadrato con il livello D1, confermate?  
4. LOTTO 1: I costi del referente territoriale e del responsabile tecnico amministrativo con funzione 
di supervisione dell’equipe degli operatori rientrano nei “costi attività raccordo con il territorio2, 
confermate?  
5. LOTTO 2: i costi della supervisione dell’equipe educativa che funge anche da raccordo con l’ente 
rientrano nella voce di € 18.180,00  “costi di attività di raccordo con l’ente”, confermate?  
6. LOTTO 3: i costi della supervisione rientrano nella voce di € 7.600,00 “costi di attività di raccordo 
con l’ente”, confermate? 
 
RISPOSTA QUESITO 37: 
1. No, nel Lotto 3 il referente territoriale individuato all’interno dell’equipe degli educatori e la figura 
di supervisore non possono essere la stessa persona. 
2. Si, può essere la stessa persona. 
3. Con riferimento al Lotto 3, l’inquadramento contrattuale per il personale, come previsto dal 
progetto e capitolato, è il livello D1, che è il medesimo applicato a tutto il personale attualmente in 
servizio.    
4. Si conferma. 
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5. Si conferma. 
6. Si conferma. 
 
 
QUESITO 38:  
1) Le ore educative complessive del lotto 2, comprensive di ore dirette e indirette, ammontano a 
30.680. E’ possibile avere una stima della percentuale delle ore indirette su quelle dirette che 
questo dato complessivo contiene?  
2) Come è organizzato il progetto laboratoriale “Officina delle parole” citato al capitolo 2 del 
PROGETTO e rivolto ai minori con disturbi specifici dell’apprendimento? Ovvero, nel corso di questo 
anno scolastico in quali pomeriggi e in quale orario è attivo? Quanti minori accoglie ogni pomeriggio 
di apertura. 
 
RISPOSTA QUESITO 38: 
1) Si può stimare, anche con riferimento al dato storico, per le ore indirette una percentuale di circa 
il 30% rispetto al monte ore totale. Tale valore, fatti salvi gli standard minimi organizzativi previsti dal 
capitolato, è da considerare puramente indicativo e non vincolante stante la variabilità della casistica 
prevista dal servizio. 
2) Il progetto laboratoriale Officina delle Parole citato all’art. 2 del progetto di gara è rivolto a minori 
con disturbi specifici dell’apprendimento. Ad eccezione del periodo di sospensione in corso per 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’attuale progetto è strutturato prevedendo due aperture 
settimanali pomeridiane dalle 15.00 alle 17.00 per un gruppo e dalle 17.00 alle 19.00 per un altro 
gruppo. Ogni gruppo accoglie in media 11/12 ragazzi. Tali modalità progettuali sono informazioni 
integrative ai dati di contesto riferiti al lotto 2 e non rappresentano un vincolo ai fini dell’offerta 
tecnica. 
 
 
QUESITO 39:  
Relativamente al LOTTO 1 - SAD, siamo a chiedere conferma che i tempi di percorrenza, che un 
operatore effettua giornalmente per lo spostamento da un utente all’altro, rientrano nel monte ore 
presunto di attività di servizio, così come anche gli incontri di verifica previsti dall’Amministrazione 
comunale. 
 
RISPOSTA QUESITO 39: 
Come in risposta al precedente quesito n. 6, relativamente al Lotto 1 si conferma che i tempi di 
spostamento degli operatori da un utente all’altro rientrano nel monte ore presunto.  Per quanto 
attiene al secondo quesito, si specifica che le riunioni di equipe degli operatori impiegati nel servizio, 
come previsto dallo standard minimo organizzativo di cui all’ art. 7 del capitolato, rientrano nel 
monte ore con corrispettivo fatturabile all’ente. Non rientrano invece nel medesimo monte ore da 
fatturare all’ente, eventuali proposte migliorative, rispetto a tale standard minimo organizzativo, 
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presentate nell’offerta tecnica che rimangono a carico della ditta proponente, né possono essere 
fatturate al comune le ore svolte dalla figura del responsabile tecnico-amministrativo individuato 
dalla ditta per le attività previste dal capitolato quali la supervisione, la verifica e il raccordo con 
l’ente, in quanto elemento già conteggiato tra le voci di costo per l’acquisizione del servizio. 
 
 
QUESITO 40:  
In relazione a quando indicato a pagina 15 del vostro Disciplinare si richiede se è possibile, oltre al 
piano di assorbimento, inserire allegati all'Offerta Tecnica. 
 
RISPOSTA QUESITO 40: 
Come indicato dall’art. 15 del Disciplinare all’offerta tecnica non sono previsti ulteriori allegati oltre 
al piano di assorbimento del personale. 
A pag. 15 del Disciplinare sono elencati invece i documenti da inserire nella Documentazione 
amministrativa. 
 
 
QUESITO 41:  
In riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7.1 del disciplinare lettera c) che cita “(solo per le 
“onlus”) Iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del DLgs. n.460/1997, per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara, con la precisazione dei nominativi dei legali 
rappresentanti dell’ente e con l’allegazione di copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto”, considerato 
che la nostra società risulta una cooperativa sociale quindi onlus di diritto per la quale non è prevista 
l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, siamo a richiedere quindi di confermare che in questo caso non 
occorre allegare copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, confermate? 
 
RISPOSTA QUESITO 41: 
Si conferma che nel caso di Cooperative Sociali non è necessario produrre copia dell’atto costitutivo 
e dello Statuto.  
 
 
QUESITO 42:  
Nel disciplinare di gara non è stata espressamente prevista la partecipazione di un'impresa singola 
con la collaborazione di un'impresa cooptata. Questa forma di partecipazione è prevista dall'art. 92 
comma 5 del DPR 207/2010 non abrogato dal nuovo codice 50/2016.  
Si chiede se l'impresa cooptata, non sussistendo un RTI (né costituito, né costituendo), abbia 
l'obbligo di firmare tutta la documentazione di offerta, e qual è la specifica documentazione di 
competenza dell'impresa cooptata da presentare e sottoscrivere (dichiarazione di possesso dei 
requisiti ecc.) 
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RISPOSTA QUESITO 42: 
Non sussiste obbligo per l'impresa cooptata di firmare la documentazione di offerta. L’impresa 
cooptante, in possesso necessariamente di tutti i requisiti di partecipazione, dovrà produrre una 
dichiarazione da cui si evinca che la l'impresa cooptata eseguirà servizi per importi non superiore al 
20 % dell'importo contrattuale complessivo e che, la stessa impresa cooptata, sia in possesso dei 
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche. 
 
 
QUESITO 43:  
In riferimento alla gara d’appalto in oggetto e in particolare al LOTTO 2: SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA E DOMICILIARE MINORI, premesso che nel disciplinare di gara viene indicato che: 
“L’offerta tecnica, per ogni Lotto, firmata digitalmente, è composta da max 20 facciate dattiloscritte 
in carattere Tahoma 10 - interlinea singola (esclusi copertina, indice e piano di assorbimento) e 
sviluppa gli elementi indicati al successivo art. 17.   
Elemento A.2: PUNTI MAX 8 - Il Concorrente, altresì, dovrà inserire a pena di esclusione dalla gara 
un progetto di assorbimento che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale 
(n. dei lavoratori, inquadramento e trattamento economico). A tale proposito sarà premiato il 
progetto che maggiormente realizzi i fini cui la clausola sociale tende.  
Siamo a chiedere:  

1) Il piano di assorbimento deve essere parte integrante del punto della scaletta A2 e concorre 
alla valutazione degli 8 punti di questo sottocriterio? In questo caso è da escludere o 
includere al conteggio delle pagine?  

2) Nel caso in cui il piano di assorbimento non sia parte del sottocriterio A2 è da includere in un 
capitolo a parte sempre nell’offerta tecnica o è necessario produrlo a parte come allegato?  

 
RISPOSTA QUESITO 43: 
Si conferma che il piano di assorbimento del personale è parte integrante dell’elemento A.2 e 
concorre alla valutazione e attribuzione degli 8 punti a disposizione per tale sotto criterio. 
Come indicato al punto 15 del Disciplinare costituisce allegato separato dall’offerta tecnica e non 
rientra nel conteggio delle 20 facciate.  
 
 
QUESITO 44:  
Relativamente alle referenze bancarie, di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, siamo a richiedere il 
seguente quesito: dato il periodo di incertezza economica le banche hanno difficoltà a rilasciare 
referenze in cui si impegnano a dichiarare che gli OE possano far fronte agli impegni economici e 
finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. Perciò siamo a richiedere se si 
conferma che vadano bene delle referenze bancarie in cui venga attestato che il concorrente ha 
sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 
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RISPOSTA QUESITO 44: 
Si conferma che nelle referenze bancarie si attesti: “che il concorrente ha sempre fatto fronte ai 
propri impegni con regolarità e puntualità”. 
 
 
QUESITO 45:  
Con la presente siamo a chiedere se, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 103 del Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n.18, e 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, che prevedono, in 
considerazione della situazione emergenziale in atto, la sospensione di tutti i procedimenti 
amministrativi fino al giorno venerdì 15 maggio 2020, la Vs Spett.le CUC ha valutato la possibilità di 
posticipare la scadenza di gara. 
 
 
RISPOSTA QUESITO 45: 
In riferimento al quesito posto, tenuto conto che: 
a. la procedura di gara è stata indetta il 18.03.2020, 
b. non è previsto alcun sopralluogo,  
c. la Centrale di Committenza ha operato ininterrottamente durante il periodo di pubblicazione 

della gara e che ha tenuto regolarmente i contatti con la stazione appaltante in merito alle 
richieste di chiarimenti pervenuti, nel rispetto dei termini previsti dal Disciplinare di Gara 

d. i servizi oggetto dei Lotti 2 e 3 hanno decorrenza dal 1^ settembre 2020  
e. la Centrale di Committenza ha programmato le attività delle procedure di competenza relative 

al 2020 nonché le fasi endoprocedimentali e le tempistiche delle stesse 
 

Richiamati: la Delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, l’atto di segnalazione ANAC n. 4 del 09.04.2020, 
nonché la precisazione del 20.04.2020 con la quale si chiarisce “di non aver mai chiesto la 
sospensione delle procedure”, la Centrale di Committenza ritiene, per quanto sopra esposto, di non 
posticipare la scadenza indicata nel Disciplinare di gara. 
 
Seguiranno comunicazioni relative alla seduta “pubblica” fissata per il giorno 05.05.2020. 
 
 
QUESITO 46:  
Per la partecipazione al LOTTO 3 si chiede:  
1)  Nelle due sezioni non oggetto di bando è impiegato personale comunale e/o di altra azienda? 
Quanti sono gli educatori comunali e/o di altra azienda previsti nell'orario 7,30 / 10,00?  
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2) Si conferma che nelle migliorie (punto E.1 del Progetto tecnico) è richiesto il miglioramento del 
rapporto numerico educatore /bambino per l'orario 7.30 - 10?  
3) Quanti bambini frequentano quest'anno educativo il pre e il post nido?  
4) Dal momento che non è previsto il sopralluogo sarebbe possibile prendere visione delle 
planimetrie del nido ed eventualmente di foto recenti?  
 
 
RISPOSTA QUESITO 46: 
1) Nelle due sezioni è impiegato personale comunale. Nella fascia oraria 7.30-10.00 sono previsti n. 
2 educatori comunali nella fascia 7.30-9.30 e n.4 educatori comunali nella fascia 9.30-10. 
2) Nel punto E.1 del disciplinare di gara è previsto quale elemento di miglioria, il miglioramento del 
rapporto numerico educatore/bambino nella fascia oraria 7.30/9.00. 
3) Nel corrente anno educativo rispetto a 67 bambini totali, i bambini risultano iscritti nelle seguenti 
fasce di ingresso: n.26 dalle 7.30 alle 8.00, n.13 dalle 8.00 alle 8.30, n.20 dalle 8.30 alle 9.00 e n.8 
dalle 9.00 alle 9.30. 
Sono iscritti al post nido n.18 bambini. Sia per la fascia di accoglienza che per il servizio di post nido, 
l’effettiva frequenza è sicuramente inferiore a tali numeri e altamente variabile nel corso dell’anno in 
base agli inserimenti, alle malattie e alle esigenze familiari. 
4) In allegato la planimetria dell’asilo nido comunale. Inoltre alla pagina youtube del Comune di 
Bareggio è visionabile una raccolta di fotografie recenti degli ambienti dell’asilo nido – link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=fov_SoCvqZs 
  
 
QUESITO 47:  
Richiesta Chiarimenti relativi al Lotto 2 - Servizio di Educativa Scolastica e Domiciliare Minori - CIG 
82444130D6: con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti:  
1) Il numero complessivo di utenti seguiti nell'anno 2019 suddivisi per categorie di destinatari 
(minori con provvedimento degli organi giudiziari; minori in condizioni di disagio socio relazionale 
con interventi domiciliari o extrascolastici; minori disabili con interventi scolastici); Ci sono utenti 
che rientrano in due categorie?  
2) Il numero di ore di intervento destinato ad ogni utente;  
3) Le ore di programmazione devono essere messe a disposizione dalla Cooperativa? 
 
RISPOSTA QUESITO 47: 
1) Nel 2019 n. 57 minori complessivamente seguiti, di cui: n. 20 minori con interventi previsti da 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; n. 7 minori in condizioni di disagio relazionale con interventi 
domiciliari o extrascolastici; n. 30 minori con interventi in ambito scolastico. 
Si ci possono essere interventi trasversali; il dato fornito al punto precedente si riferisce 
all’intervento prevalente. 
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2) Non è previsto un numero di ore predefinito a minore per ogni area di intervento; bensì il numero 
di ore viene assegnato in fase di programmazione iniziale del servizio, tenendo conto del bisogno di 
ciascun minore nel caso di disabilità o della gravità delle condizioni socio-familiari o degli interventi 
richiesti dall’Autorità Giudiziaria, e ovviamente tenendo conto del monte ore e budget complessivo 
previsto  
3) Come ore indirette, dovranno rientrare nel monte ore massimo previsto all’art. 14 del capitolato, 
fatto salvo le eventuali maggiori qualificazioni offerti dalla ditta. 
 
 
QUESITO 48:  
In riferimento al Lotto n. 3, con la presente porgiamo i seguenti quesiti:  
1) Si chiede di voler illustrare le modalità di calcolo che vi hanno portato alla stima delle ore annue 
da Voi indicate all’art. 14 del Capitolato e pari a una media di 6.690 ore annue (26.760 ore : 4 anni).  
Se moltiplichiamo le 145 ore settimanali indicate all’art. 6 del Capitolato (derivanti dalla somma 
delle 90 ore settimanali per la gestione di n. 1 sezione di asilo nido + le 55 ore settimanali per 
servizio di pre-nido / accoglienza e posto asilo nido) per le 47 settimane indicate, infatti, otteniamo 
6.815 ore annue, pari a 125 ore annue e 500 ore nel quadriennio in più rispetto a quelle da Voi 
considerate per la base d’asta. 
Tale sottostima è poi destinata a crescere se invece di 55 ore settimanali per il pre e post ne 
dovessimo considerare 60.  
2) Si chiede inoltre di voler chiarire se sia corretto il nostro modo di calcolare le 90 ore settimanali 
da Voi indicate: o 1 educatore dalle 7,30 alle 09,00 (1,5 ore al giorno per 5 giorni = 7,5 ore 
settimana) + 2 educatori in compresenza dalle 09,00 alle 16,30 (7,5 ore al giorno x 2 educatori = 15 
ore al giorno x 5 giorni = 75 ore alla settimana) = 82,5 o 25 ore mensili di attività di gestione del 
personale educativo : 4 settimane di media = 6,25 ore settimanali o 4 ore mensili di coordinamento : 
4 settimane di media = 1 ora alla settimana  
Quindi: 82,5 + 6,25 + 1 = 89,75 ore settimanali arrotondate a 90.  
In questo caso, il nostro dubbio deriva dal fatto che nelle 90 ore avete considerato il pre nido ma 
non il post nido e, quindi, chiediamo: è corretto così oppure il post nido va aggiunto alle 90 ore 
oppure ancora il pre nido va tolto dalle 90 ore?  
3) Chiediamo, inoltre, se il pre nido della sezione affidata alla Cooperativa sia stato conteggiato due 
volte, una prima volta nelle 90 ore e una seconda volta nelle 55/60 ore settimanali e se da tale 
refuso derivi la discrepanza tra le ore annue da noi calcolate e le ore annue da voi indicate. - Per 
quanto concerne le ore settimanali di pre-nido / accoglienza e posto asilo nido, indicate in 55/60 ore 
settimanali, si chiede se queste siano rivolte solo alla sezione data in gestione alla Cooperativa 
oppure alla totalità dei bambini dell’asilo nido.  
4) Si chiede altresì di voler chiarire se il pre nido vada dalle 07,30 alle 09,00 oppure alle 10,00 e se il 
post nido vada dalle 16,00 alle 18,00 oppure dalle 16,30 alle 18,00.  
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5) Allo stesso modo, si chiede di voler confermare le fasce orarie da considerare per le proposte 
migliorative aggiuntive dell’offerta tecnica al punto E.1 (dalle 7,30 alle 09,00) e al punto E.2 (dalle 
09,00 alle 16,00).  
6) Si chiede inoltre di voler chiarire quale delle tre sezioni sarà assegnata alla Cooperativa (Piccoli, 
Medi o Grandi) e se tale sezione sarà portata avanti negli anni (per esempio, al primo anno ci viene 
assegnata la sezione piccoli che al secondo anno ritroveremo come sezioni medi e al terzo come 
sezione grandi) oppure tutti gli anni ci sarà assegnata sempre la medesima sezione (per esempio, 
per quattro anni gestione della sezione medi).  
7) Stante l’impossibilità di effettuare un sopralluogo per via dell’emergenza sanitaria in atto, si 
chiede se sia possibile la pubblicazione di materiale fotografico che permetta una migliore 
conoscenza e presa visione dell’asilo nido. 
 
RISPOSTA QUESITO 48:  
1) Il calcolo stimato delle ore previste all’art. 14 del capitolato è il seguente: n. 6676 ore/anno x 4 
anni + n. 56h di programmazione per il primo anno di attività. Tale modalità di calcolo è esplicitata 
all’art. 14. 
Il monte ore stimato settimanale di 90 h. per la gestione della sezione è stabilito all’art. 6 come 
valore massimo e non può essere inteso come valore da replicare in maniera rigida per 47 
settimane, stante peraltro la variabile del numero di giorni che ciascuna settimana può contenere in 
base al calendario scolastico stabilito annualmente e stante altresì la variabile del numero di ore di 
coordinamento e di gestione mensile indicato come valore stimato. Detto questo, anche le ore 
settimanali previste per l’accoglienza e per il post nido subiscono generalmente delle riduzioni in 
termini di monte ore sia in alcuni periodi dell’anno come nei primi mesi di inserimento dei bambini 
e negli ultimi mesi estivi, sia in riferimento alla scelta compiuta dalle famiglie della fascia oraria di 
ingresso e di uscita.  Ad ogni modo, prima di ciascun anno educativo è prevista la programmazione 
educativa di base riferita alla specifica annualità che terrà conto del numero degli iscritti ai servizi 
anche con riferimento alle varie fasce orarie, dei giorni di calendario scolastico, e dei nuovi 
inserimenti.     
2) Il monte ore stimato massimo di 90 ore si riferisce alla gestione di una sezione gestita in 
autonomia dalla ditta aggiudicataria durante l’intero orario di funzionamento del servizio nido dalle 
7.30 alle 16.30. A tale monte ore si deve aggiungere il monte ore di 55/60 ore settimanali, per 
l’attività di accoglienza in fase di ingresso e per l’attività di post nido, rivolto a tutti i bambini del nido 
nel suo complesso. 
3)  Le ore settimanali di pre-nido/accoglienza e posto asilo nido, indicate in 55/60 ore settimanali, 
sono rivolte alla totalità dei bambini dell’asilo nido e sono da aggiungere alle 90 ore massimo 
stimate settimanali  per la gestione della sezione. 
4) Come indicato all’art. 6 del capitolato, le fasce orarie ai fini dell’espletamento del servizio richiesto 
alla ditta sono da intendersi indicative: 7.30/10.00 e 16.00/18.00   
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5) Si confermano le fasce orarie indicate al punto E.1 e  E.2 del disciplinare.   
6)  Si prevede di dare continuità educativa ai bambini attraverso il medesimo personale della ditta 
che accompagnerà negli anni lo sviluppo e la crescita dei bambini stessi. Quindi alla ditta 
aggiudicataria non sarà assegnata la medesima sezione nel periodo di durata dell’appalto.  La ditta 
attualmente appaltatrice del servizio è assegnataria nel corrente anno scolastico della sezione con 
fascia di età Medi. Per il primo anno di appalto, l’assegnazione della sezione alla ditta verrà ad ogni 
modo valutata dall’ente in fase di formazione delle classi tenendo conto della fascia di età dei 
bambini ammessi per il primo anno in base alla graduatoria di accesso annuale nonché in base alla 
conferma dei bambini già frequentanti. 
7) Si veda risposta al quesito 46 punto 4). 
  
 
QUESITO 49:  
Relativamente al LOTTO 1 - SAD, siamo a chiedere di specificare se l’eventuale costo dei DPI e dei 
materiali necessari a fronteggiare eventuale contagio del Covid-19 in atto, sia a carico della scrivente 
o della Stazione Appaltante. 
Nel caso in cui spetti all’Aggiudicatario acquistare tale materiale, si chiede se tale costo sia stato 
preventivato nell’elaborazione della base d’asta o se ritenuto extra appalto 
 
RISPOSTA QUESITO 49:  
E’ obbligo dell’impresa la dotazione dei DPI e delle misure specifiche per la prevenzione e 
protezione dei propri dipendenti dai rischi connessi all’attività lavorativa che nello specifico lotto 1, 
deve ricomprendere anche il rischio di esposizione ad agenti biologici. La gestione di tale tipologia di 
rischio così come l’adozione delle misure nelle situazioni di emergenza e gli oneri derivanti, sono in 
capo al datore di lavoro come previsto dal D.Lsg. 81/2008 richiamato nel capitolato. 
 
 
QUESITO 50:  
Richiesta precisazione Lotto 3: al punto 10 dell'elenco della documentazione amministrativa da 
inviare viene richiesta la firma per accettazione di Bando di gara, Disciplinare, Capitolato e Patto di 
integrità. Si conferma che per tali documenti basta la firma digitale? 
 
RISPOSTA QUESITO 50:  
Si conferma che per tali documenti è sufficiente la firma digitale. 
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QUESITO 51:  
LOTTO 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SUPPORTO ALL'AUTONOMIA DI ANZIANI E NON 
AUTOSUFFICIENTI - CIG 8244411F2B: 
Nella tabella "b" scomposizione importo complessivamente offerto il calcolo del costo complessivo 
degli operatori conteggiato sulla percentuale di part time applicato agli stessi da un numero di ore 
maggiore di quelle previste dal bando. Per cui anche l'importo complessivo per il personale 
risulterebbe superiore a quanto da voi già calcolato. Si chiede al riguardo di conoscere il numero di 
ore da assegnare a ciascun operatore in proporzione al monte ore stimato in n. 29.455. Ove non 
fosse possibile si chiede di poter inserire semplicemente il costo complessivo degli operatori 
considerato che il riassorbimento del personale uscente garantisce agli operatori gli stessi diritti 
contrattuali precedentemente acquisiti. 
 
RISPOSTA QUESITO 51:  
Per quanto riguarda il lotto 1, nella ripartizione del monte ore al personale, l'operatore a 
dimostrazione del costo orario offerto dovrà tenere conto che il monte ore complessivo previsto 
dall'appalto pari a 29.455 è da ripartire in maniera differente tra la prima annualità e le altre quattro 
annualità di durata dell'appalto. A decorrere dalla seconda annualità, se da una parte è previsto un 
monte ore annuale inferiore alla prima annualità, in base ai servizi previsti dal capitolato, dall'altra la 
ditta proponente nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potrà riorganizzare il personale 
in modo da garantire le sostituzioni dello stesso, ad es. in caso di ferie, malattia o altro, attingendo 
dal personale già in servizio, senza fare riferimento a figure jolly aggiuntive. Ciò a garanzia della 
continuità del servizio richiesto dagli standard minimi organizzativi 
del capitolato. Nel calcolo inoltre, la ditta dovrà tener conto che le ore contrattuali di ciascun 
operatore possono non corrispondere alle ore effettivamente lavorate sull'appalto, e alle quali sarà 
dovuto il corrispettivo, in quanto le prime sono comprensive anche dei vari istituti contrattuali di 
diritto del lavoratore che rimangono in carico al datore di lavoro (es. malattia, ferie) e 
pertanto non è possibile inserire il costo complessivo degli operatori.  


