COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Oggetto: Gara d’appalto del servizio di pre scuola, assistenza mensa ed esecuzione compiti,
centro ricreativo estivo, spazio giochiamoci e ludoteca. Periodo: 01.09.2020 - 31.07.2022.
QUESITO n. 1
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto evidenziata, la Cooperativa L’Impronta formula la
seguente richiesta di chiarimenti:
1. Si cita assistenza agli alunni disabili (all. 3-offerta tecnica)
Qual è la presenza media di alunni con disabilità nei vari servizi citati in appalto
2. Al fine di definire meglio i contenuti del servizio offerto, si richiede di specificare per il punto D
dell’offerta tecnica disponibilità oraria di operatori e/o coordinatore ad incontri con il gruppo di
specialisti di riferimento degli alunni assistiti e ad incontri periodici e/o specifici con i docenti di
riferimento degli alunni assistiti, mediamente per quanti alunni sono richiesti incontri con
specialisti di riferimento?
Nel capitolato speciale all’articolo 4, si indica che la ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i
servizi analoghi e complementari al medesimo prezzo offerto in sede di gara. Si chiede di precisare
cosa si intende con servizi analoghi e complementari.
Nel capitolato speciale all’articolo 11 vengono definiti i rapporti operatori/alunni.
Si chiede di confermare tale rapporto considerando che le recentissime direttive di Regione
Lombardia (ordinanza n.555 del 29/5/2020) definiscono valori più stringenti portando ad equilibri
di costi diversi.
In merito al servizio ludoteca, all’articolo 6 del Capitolato lo si descrive come un servizio dedicato
alla fascia di età 0-3 anni. All’articolo 11 per la sezione Servizio Attività Ludiche (LUDOTECA) non
vengono menzionati i criteri di servizio per tale fascia di età. Si chiede di precisare tali criteri. Per i
bambini della fascia 0-3, si chiede di precisare se è prevista la presenza continuativa del
genitore/adulto di riferimento del bambino nelle attività di ludoteca.
In merito al servizio ludoteca, nel capitolato speciale (Articolo 11 pag. 8) si richiede lo svolgimento
del servizio per un sabato al mese, in orario pomeridiano, per complessive 2 ore mensili.
Nell’allegato monte ore presunto si riportano due giorni a settimana, in orario mattutino per
complessive 4 ore settimanali. Si chiede di precisare a quale monte ore riferirsi
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adeguamenti necessari alla sicurezza per l’accoglienza dei bambini di questa fascia di età
(paraspigoli, copritermosifoni ecc.) e che sono allestiti con arredi e materiali specifici all’età (es.
giochi, libricini, tappeti, ecc.)
Al fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi, l’impresa subentrante, salvo esplicita
rinuncia individuale, si impegna ad assorbire prioritariamente il personale dipendente della
ditta uscente garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il lavoratore (come da
CCNL). (Articolo 18 pag. 14 Capitolato speciale). Si chiedono i dettagli delle condizioni
economiche contrattuali applicate al personale da assorbire.
Si richiede di conoscere le caratteristiche dimensioni dei locali adibiti al C.R.E. al fine di
quantificare il costo del servizio di pulizia.
Si richiede la possibilità di effettuare un sopralluogo ai locali per prendere conoscenza della
struttura
Ai fini della gestione della sicurezza sanitaria COVID.19 si richiede di conoscere le modalità e
protocolli che dovranno essere applicati essendo il servizio svolto presso i locali della scuola.
Per le operazioni di pulizia del CRE, si chiede di precisare le operazioni di pulizia ordinaria
richieste.
Inoltre, si richiede di definire il soggetto responsabile delle sanificazioni dei locali del CRE.

RISPOSTA:
1. La presenza media di alunni disabili è di n. 9/10
2. L’offerta tecnica deve essere sviluppata dalla ditta partecipante che dovrà illustrare come
intende realizzare i vari servizi.
3. Servizi analoghi a quelli posti a gara nel caso in cui nascano nuove esigenze da soddisfare.
4. Il rapporto operatori alunni riportato nel capitolato deve essere rivisto alla luce delle nuove
direttive regionali e statali determinate dall’emergenza sanitaria.
5. All’articolo 10 del capitolato viene precisato l’oggetto e la finalità del servizio ludoteca. È
prevista la presenza continuativa del genitore/adulto del bambino.
6. Il servizio di ludoteca viene svolto due giorni a settimana, per due ore al giorno.
7. I locali dove si svolge la ludoteca sono allestiti e predisposti per ospitare i bambini della
fascia di età 0-3 anni.
8. L’inquadramento contrattuale del personale è quello riportato nella seguente tabella:
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Cognome e nome

Categoria

Mansione

Livello

Tipo Contratto

n. scatti

C.C.

Impiegato

Assistente Educ.

C1

Indeterminato

2

G.C.

Impiegato

Educatrice

D1

Indeterminato

0

G.M.

Impiegato

Educatrice

D2

Indeterminato

5

M.D.

Impiegato

Assistente Educ.

C1

Indeterminato

2

M.S.

Impiegato

Assistente Educ.

C1

Indeterminato

0

P.M.

Impiegato

Assistente Educ.

C1

Indeterminato

1

9. La superficie dell’edificio scolastico utilizzata per il Cre è di circa 288 mq, oltre i servizi
igienici (vd. Pianta allegata). Le operazioni di pulizia devono prevedere la sanificazione e la
pulizia a fondo dei locali utilizzati
10. Il sopralluogo potrà essere concordato con l’ufficio segreteria.
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