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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO 

NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19. 

 

 

CHIARIMENTI 

 

RICHIESTA: Comunicazione ID 112.734.241 sulla Procedura ID 111717282 

 

DOMANDA 1 

1) essendo il DM 2/10/2013 citato nell'allegato "B progetto di servizio", ormai superato, alla luce 

dell’avvenuta sottoscrizione del nuovo CCNL/Cooperative Sociali in data 28 marzo 2019, che prevede 

un aumento del 6% sul costo del personale, si chiede se sia previsto un adeguamento con un'integra-

zione rispetto all'importo di questo appalto.  

 

RISPOSTA 1 

Il comma 16 dell’art. 23 del Codice prevede: Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo 
del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali […] con riferimento ai differenti settori merceologi […]. Per il Settore socio-sanitario assistenziale 
educativo, quello più vicino all’oggetto dell’affidamento,  l’ultima tabella disponibile è quella relativa 
al DM 2/10/2013. Per tale motivo non potendo fare riferimento all’effettivo contratto applicato 
dall’operatore che sarà eventualmente sottoposto a verifica,  nell’allegato citato è richiamato il sud-
detto DM  quale indice di comparazione per il caso di valutazioni sul costo del personale. La revisione 
prezzi è regolata in termini di opzione , così come riportato nella tabella 2 di pagina 8 del Disciplinare 
di gara ai sensi dell’art. 13 dello Schema di contratto. 
 
 

DOMANDA 2 

2) sempre riguardo l'allegato B, in particolare rispetto alla tabella relativa agli importi contrattuali si 

chiede se: - l'asterisco di fianco alla cifra di € 150.000 relativi al servizio di pre post scuole primarie sia 

un refuso, o, in caso contrario a cosa faccia riferimento - se abbiamo capito correttamente che tutte 

le voci, sotto al titolo "spese procedura altri importi" siano costi a carico della stazione appaltante.  

 

RISPOSTA 2 

L’asterisco costituisce un errore di stampa. Le spese procedurali sono indicate ai sensi dell’art. 23, 
comma 15, del D.Lgs 50/2016 in relazione alla necessità di indicare il prospetto economico degli oneri 
complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi. Sono spese a carico dell’Amministrazione con l’av-
vertenza, riportata nel disciplinare di gara,  che : Le spese relative alla pubblicazione (stimate in € 
1.000,00) del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, 
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comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicata-
rio […] 

 

 

DOMANDA 3 

3) per quanto riguarda la compilazione del PEF, dobbiamo seguire lo schema indicato come ipotesi, o 

possiamo redigerlo anche in altro modo?  

 

RISPOSTA 3 

E’ possibile adottare le schema ritenuto più efficace. 

 

 

DOMANDA  4 

4) in caso di eventuale frequenza di bambini che richiedono un educatore di sostegno, a chi è in carico 

tale costo?  

 

RISPOSTA 4 

Così come riportato nell’articolo 19 del Capitolato descrittivo prestazionale: Gli oneri aggiuntivi deri-

vanti da inserimenti di minori diversamente abili, per l’assunzione di personale specializzato o per l’ac-

quisto di ausili speciali, saranno a carico del Concessionario […]. 
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