Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie

Direzione
DM/ad
Ferrara, 17/08/2016
Oggetto: risposte alle richieste di chiarimenti.
1) Rispetto all’incongruenza rilevata tra il criterio basato sulla percentuale di ribasso art 7
lett. b disciplinare di gara e il criterio riportato nella determinazione n. 183/11 del 15/07
del Comune di Voghiera, come da uniforme giurisprudenza prevale il disciplinare di gara.
2) In riferimento alla richiesta di specifica delle voci che compongono il VALORE
STIMATO DELL’APPALTO, si ribadisce quanto segue:
A) Il valore complessivo dell’appalto è determinato in riferimento al VALORE
COMPLESSIVO DEL TRIENNIO DI DURATA DELL’APPALTO (soggetto a ribasso
d’asta) per cui risulta essere € 4.348.362 + Iva = 4.565.780.
Tale importo è la risultanza dei seguenti anni scolastici:
• ANNO SCOLASTICO 2016/2017
NIDI

BAMBINI

Costo IVA 5% incl.
(€ 730/mese/bambino)

Ponte

47

343.100

Le Margherite

28

204.400

Pacinotti

14

102.200

TOTALI

89

649.700

Progetto qualità Nido

20.500
670.200

BAMBINI

Costo IVA 5% incl.
(€ 462/mese/bambino)

Ponte

52

240.240

Le Margherite

26

120.120

Pacinotti

52

240.240

TOTALI

130

600.600

INFANZIA

Progetto qualità Infanzia

Via Guido d’Arezzo, 2 - 44121 Ferrara
tel. 0532 418100 fax. 0532 418147
Codice fiscale: 00297110389
istruzione@edu.comune.fe.it
istruzione@cert.comune.fe.it

15.500

616.100
1.286.300 (IVA INCLUSA)
1.225.047,62 (IVA ESCLUSA)
TOTALE Complessivo

• ANNO SCOLASTICO 2017/2018

NIDI

BAMBINI

Costo IVA 5% incl.
(€ 730/mese/bambino)

Ponte

47

343.100

Le Margherite

28

204.400

Pacinotti

28

204.400

TOTALI

103

751.900

Progetto qualità Nido

22.500
774.400

INFANZIA

BAMBINI

Costo IVA 5% incl.
(€ 462/mese/bambino)

Ponte

52

240.240

Le Margherite

26

120.120

Pacinotti

78

360.360

Jovine

26

120.120

TOTALI

182

840.840

Progetto qualità Infanzia

24.500
865.340
1.639.740 (IVA INCLUSA)
1.561.657,14 (IVA ESCLUSA)

TOTALE Complessivo

• ANNO SCOLASTICO 2018/2019
COME TABELLA PRECEDENTE

TOTALE 1.225.047,62+1.561.657,14+1.561.657,14= € 4.348.362 (IVA ESCLUSA)
TOTALE 1.286.300+1.639.740+ 1.639.740 = € 4.565.780 (IVA INCLUSA)
B) Per quanto riguarda invece IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO comprensivo
dell’eventuale
RINNOVO
ANNO
PER
ANNO
E
DELL’EVENTUALE
ATTIVAZIONE DELLA 2° SEZIONE DI SCUOLA DELL’INFANZIA JOVINE (per
n.25 bambini), opzionabile dall’anno scolastico 2017/18, esso è la risultanza della seguente
sommatoria:
a) Valore dell’appalto triennio di durata € 4.348.362 (IVA ESCLUSA)
b) Valore stimato degli eventuali rinnovi anno per anno per tre anni € 4.348.362 (IVA
ESCLUSA)

c) Valore stimato della 2° sezione opzionabile dall’anno 2017/18 per n. 25 bambini €
550.000 + progetto continuità € 9.619 = € 559.619,05 (IVA Esclusa) + Iva al 5%.
Si precisa che la sezione è opzionabile anno per anno per cinque anni.
TOTALE € 9.256.343,05 (Iva esclusa)+ Iva al 5% = € 9.719.161 (Iva Inclusa)
Si precisa che l’importo del 2% della cauzione provvisoria pari a pari a € 86.967,27 è
calcolato sul valore complessivo del triennio di durata del’appalto cioè €
4.348.362. Ai fini del calcolo della cauzione provvisoria non si è preso in considerazione
né l’eventuale rinnovo, né la sezione opzionabile presso la scuola dell’Infanzia Jovine.

3) in riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria richiesto per il Lotto 1, di
cui al p.to1.6 dell’art.6 del Disciplinare di gara, si specifica che il fatturato relativo
all’espletamento di servizi educativi per l’infanzia pari almeno a € 1.500.000 complessivi,
è riferito all’ultimo triennio civile (solare) 2013-2014-2015;
4) in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al p.to 1.7 dell’art 6
del Disciplinare di gara, si specifica che quinquennio da considerare è quello civile
(solare);
5) in riferimento alla lett. c) Piano della formazione, p.ti 1 e 2 del Disciplinare di gara, si
specifica che il triennio da considerare è quello civile (solare);
6) in riferimento alla lett. c) Piano della formazione, p.to 1, del Disciplinare di gara, si
specifica che “il numero di ore complessive impegnate nella formazione” deve
intendersi il numero di ore di formazione fruite nell’ultimo triennio civile
(solare) delle ore di formazione svolte dal solo personale impiegato nel
servizio oggetto di gara;
7) in riferimento alla lett. c) Piano della formazione, p.ti 1 e 2 del Disciplinare di gara, si
specifica che debba essere considerata anche la formazione relativa ai temi
connessi alla conduzione di servizio di scuola dell’infanzia, di servizi
integrativi, oltre che di nido d’infanzia;
8) in riferimento alla lett. c) Piano della formazione, p.ti 1 e 2, del Disciplinare di gara, si
specifica che possono essere allegate tabelle dettagliate contenenti i corsi di
formazione effettuati, al fine di poter valutare la coerenza dei contenuti con le
finalità del servizio oggetto di gara;
9) in riferimento ai p.ti 5 e 7 della lett. a) Progetto pedagogico del Disciplinare di gara, si
precisa che, ai fini del punteggio massimo, relativamente 6 e 4 punti, il numero
massimo di insegnanti e di personale addetto ai servizi generali che la ditta
deve impegnare debba essere:
quello
risultante
dall’applicazione
dei
rapporti
numerici
operatori/bambini, previsti dalla normativa vigente e riferiti all’articolazione dei
nidi e scuole dell’infanzia, riportati nell’art.5 del Capitolato del Lotto 1 e all’art.1 del
Capitolato del Lotto 2. ;
quello impegnato per le sostituzioni considerando fino ad un massimo
di n. 1 unità di insegnanti e n. 1 unità di addetti ai servizi generali per

ogni nido e per ogni scuola dell’infanzia oggetto di gara (in riferimento al
p.to 5 della lett. b) Progetto organizzativo del Disciplinare di gara);
10) in riferimento ai p.ti 5,6,7,8 della lett. a) Progetto pedagogico del Disciplinare di gara,
deve essere allegato un elenco nominativo del personale proposto per la
gestione dei servizi educativi con l’indicazione dei titoli di studio e
dell’esperienza maturata;
11) in riferimento al nido “Ponte” si specifica che il numero massimo dei bambini da
considerare è 47; si precisa che in ogni nido d’infanzia, salvo accordo tra le
parti, è possibile estendere la ricettività della struttura avvalendosi della
previsione di cui al paragrafo 2.4 della Direttiva reg.le n. 85/12;
12) in riferimento all’art.3 del Capitolato, si conferma che per l’a.s.2016-17 l’apertura del
servizio è prevista per il 7 settembre 2016;
13) in riferimento all’art. 4 del Capitolato, si conferma che la gestione del plesso “Jovine” è
richiesta per gli anni 2017/18 e 2018/19, con esclusione del 2019/20;
14) in riferimento ai requisiti di ordine generale si esclude che gli amministratori e/o altri
soggetti muniti di rappresentanza in forza di procura speciale ad acta debbano presentare
le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si specifica, inoltre che gli allegati di cui al punto 8) e 10) potranno essere
presentati in aggiunta (e quindi esclusi dal calcolo delle pagine) alla relazione
di massimo 10 pagg. (20 facciate), riguardante Progetto pedagogico, Progetto
organizzativo e Piano della formazione, prevista dal Disciplinare di gara.
Si specifica, inoltre , che la ditta che la ditta che attualmente gestisce il servizio per il
Comune di Ferrara è Consorzio RES – Riunite Esperienze Sociali s.c.s. con sede in via C.
Mayr 14, Ferrara.
La ditta che attualmente gestisce il servizio per il Comune di Voghiera è Società
Cooperativa Sociale Serena, via Boschetto 26, Ferrara
Si allega l'elenco del personale (non nominativo) attualmente operante nel servizio di
gestione di NIDO e SCUOLA dell'INFANZIA PONTE E MARGHERITE e nel servizio di
gestione di Nido dell’Infanzia GIARDINO DELLE TATE di Voghiera, con indicato CCNL
applicato, livello di inquadramento e mansione, scatti di anzianità maturati e data
prossimo scatto, eventuali benefit aziendali riconosciuti.

