
CHIARIMENTI

QUESITO 1
L’attuale gestore del servizio in oggetto;
RISPOSTA 1
L'attuale gestore è la Società Cooperativa Sociale Onlus Codess di Padova.
QUESITO 2
 Si richiede di conoscere i seguenti dati inerenti il Personale dell’attuale appaltatore:a. Contratto
CCNL  applicato;b.  Mansione;c.  Livelli  di  inquadramento;d.  Scatti  di  anzianità  maturati  e
maturandi;e.  Monte  ore  settimanale;f.  Tipologia  di  contratto  applicato  (tempo ind.;  tempo det.,
ecc.);g.  Presenze  di  eventuali  migliorie  “ad  Personam”  o  superminimi  assorbibili  o  non
assorbibili;h. Eventuali condizioni di limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni
limitative  dell’incarico);i.  Presenza  di  eventuali  Operatori  in  malattia,  aspettativa  o  maternità  o
altroStato  di  aggiornamento  dei  singoli  operatori  relativamente  ai  corsi  di  formazione  cogente
(d.lgs.81/08), Prevenzione incendi rischio elevato, primo soccorso.
RISPOSTA 2
Il  personale in oggi impiegato dall'appaltatore risulta regolarmente inquadrato secondo il  CCNL
delle cooperative sociali in relazione ai profili professionali richiesti . Circa la specifica posizione in
merito agli scatti di anzianità non si ritiene doverla dettagliare per il singoli operatori dipendenti del
soggetto che attualmente svolge il servizio. Pur in presenza di una clausola di subentro nei limiti
delle  richieste di questo appalto rispetto alla precedente gestione (anche prevista dal CCNL delle
cooperative sociali) potrebbe infatti non verificarsi alcun automatismo nel passaggio degli operatori
da uno ad altro soggetto aggiudicatario.
Per quanto attiene il costo del lavoro delle cooperative sociali si rimanda per ulteriore chiarimento
alle vigenti tabelle
 QUESITO 3
A quanto ammontano le spese di pubblicazione
RISPOSTA 3
Non vi sono spese di pubblicazione.
QUESITO 4
Stima dei km annui percorsi dagli operatori nell’ultimo triennio per l’espletamento del servizio
RISPOSTA 4
Non  è  possibile  fare  una  stima  dei  Km,  in  quanto  l'Ente  ha  dato  in  n  gestione  diretta  alla
Cooperativa due mezzi di proprietà comunale.
QUESITO 5
Come vengono ripartiti i punteggi dell’offerta economica alle partecipanti che non hanno offerto il
miglior ribasso
RISPOSTA 5 
Il  calcolo viene effettuato in  automatico dal  Mepa,  la  formula applicata è quella  “concava alla
miglior offerta interdipendente”.
QUESITO 6
A quanto ammonta il rimborso delle spese assicurative per i  mezzi di trasporto, negli ultimi tre
anni?
RISPOSTA 6
Le spese assicurative annuali per due veicoli ammontano a circa € 900,00.
QUESITO 7
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 
RISPOSTA 7
I servizi di gara sono già gestiti dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Codess di Padaova. 
QUESITO 8
Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore dei servizi e quali siano gli attuali prezzi di
gestione  o  in  alternativa  di  avere  copie  delle  precedenti  delibere  di  aggiudicazione.2)  Stante
l’obbligo  di  riassorbimento  del  personale,  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 e servizio in



cui è impiegatof. 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.  i.  Titolo  di  studio.3)  Si  chiede una stima
mensile o annuale dei km percorsi dagli operatori dei servizi 
RISPOSTA 8
L'attuale gestore è la Società Cooperativa Sociale Onlus Codess di Padova.

Il corrispettivo annuale aggiudicato per il servizio è pari a € 198.932,00 iva esclusa.

Il  personale in oggi impiegato dall'appaltatore risulta regolarmente inquadrato secondo il  CCNL
delle cooperative sociali in relazione ai profili professionali richiesti . Circa la specifica posizione in
merito agli scatti di anzianità non si ritiene doverla dettagliare per il singoli operatori dipendenti del
soggetto che attualmente svolge il servizio. Pur in presenza di una clausola di subentro nei limiti
delle richieste di questo appalto rispetto alla precedente gestione (anche prevista dal CCNL delle
cooperative sociali) potrebbe infatti non verificarsi alcun automatismo nel passaggio degli operatori
da uno ad altro soggetto aggiudicatario.Per quanto attiene il costo del lavoro delle cooperative
sociali si rimanda per ulteriore chiarimento alle vigenti tabelle.Non è possibile fare una stima dei
Km,  in  quanto  l'Ente  ha  dato  in  n  gestione  diretta  alla  Cooperativa  due  mezzi  di  proprietà
comunale.

QUESITO 9

Si chiede gentile conferma che il parametro di valutazione “N. Valutazione complessiva del 
progetto, armonicità negli interventi, elasticità nella disponibilità” non corrisponda ad un capitolo da
sviluppare nel progetto, trattandosi di criteri di valutazione che verranno utilizzati dalla 
commissione per aspetti trasversali emergenti dai contenuti trattati in tutti i capitoli del progetto  

RISPOSTA 9
Il punto N indicato tra gli elementi qualitativi non necessità di un capitolato sviluppato a parte nel
progetto, ma verrà dedotto da una valutazione generale degli elementi. 
QUESITO 10
si richiede di conoscere l'elenco degli operatori in servizio per l'attuale gestore, con indicazione di
data  di  assunzione,  tempo  indeterminato  o  determinato  con  relativa  scadenza,  livello  di
inquadramento e qualifica, anzianità maturata ed eventuali trattamenti retributivi specific 
RISPOSTA 10
Il  personale in oggi impiegato dall'appaltatore risulta regolarmente inquadrato secondo il  CCNL
delle cooperative sociali in relazione ai profili professionali richiesti . Circa la specifica posizione in
merito agli scatti di anzianità non si ritiene doverla dettagliare per il singoli operatori dipendenti del
soggetto che attualmente svolge il servizio. Pur in presenza di una clausola di subentro nei limiti
delle richieste di questo appalto rispetto alla precedente gestione (anche prevista dal CCNL delle
cooperative sociali) potrebbe infatti non verificarsi alcun automatismo nel passaggio degli operatori
da uno ad altro soggetto aggiudicatario. 
QUESITO 11
Si chiede conferma che,  al  fine della partecipazione alla presenta gara,  non sia necessaria la
garanzia provvisoria, in quanto tra la Documentazione amministrativa non viene richiesta. In caso
contrario si chiede a chi debba essere intestata e di quanto debba essere l’importo.2) Si chiede
conferma che i  requisiti  di  capacità economica - finanziaria e tecnica – professionale debbano
essere comprovati solo dal Soggetto Aggiudicatario e che in fase di presentazione delle offerte sia
sufficiente  un’autodichiarazione  del  possesso  dei  medesimi  all’interno  del  DGUE  da  parte
dell’Operatore Economico partecipante alla Gara.
RISPOSTA 11
Non è richiesta la garanzia provvisoria. I requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti e
comunque dichiarati nell'allegato 1 e comprovati tramite il sistema dell'AVCPASS. 
QUESITO 12
si chiede conferma che verranno comprovati sul  sistema AVCPASS solo dall'aggiudicatario del
servizio e non in fase di gara da ciascun Operatore economico 
RISPOSTA 12
I requisiti sull'AVCPASS vanno comprovati da tutti i partecipanti 
QUESITO 13
Si chiede gentilmente conferma che all’art. 26 del Capitolato i requisiti richiesti per il Coordinatore



dei servizi siano da intendersi quali alternativi ovvero che tale figura deve essere in possesso del
diploma  di  assistente  sociale  ovvero  in  alternativa  del  diploma  di  scuola  media  superiore
accompagnato da corsi di specializzazione, fermo restando, in ogni caso, esperienza pluriennale
documentata in similari servizi di coordinamento. 
RISPOSTA 13
Si conferma quanto richiesto nel quesito 13.
 


