
 

 

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLIANO 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROG RAMMAZIONE E 
GESTIONE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI MINO RI E FAMIGLIE E LUOGHI 
NEUTRI. PERIODO 01.04.2017 – 31.12.2019 
AMBITO TERRITORIALE DI CANTU’: CANTU’, CAPIAGO INTI MIANO, CARIMATE, 
CERMENATE, CUCCIAGO, FIGINO SERENZA E NOVEDRATE. 
 

CIG: 6968653A5E 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento alla procedura di gara per l’appalto del ‘servizio di programmazione e gestione 
interventi socio-educativi rivolti ai minori e famiglie e luoghi neutri’ CIG 6968653A5E si chiede 
cortesemente di conoscere il nominativo dell’attuale gestore/i del/i servizio/i. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

Il servizio è attualmente gestito dall’Associazione di impresa composta dalla Cooperativa Sociale 
PROGETTO SOCIALE di Cantù e dalla Cooperativa Sociale LA GRANDE CASA di Sesto S. 
Giovanni. 

 

 

QUESITO N. 2 

Personale attualmente in carico ai servizi: chiediamo di sapere il numero del personale 
attualmente in carico al servizio suddiviso per profili professionali, contratti applicati, livelli di 
inquadramento, scatti di anzianità ed eventuali altri trattamenti economici aggiuntivi  
garantiti. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

 Profilo 
professionale 

Contratto applicato Livello di 
inquadra-
mento 

Scatti di anzianità Trattamenti 
economici 
aggiuntivi 
garantiti 

1 Educatore CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 28 
ore 

D1 5 € 41,32 mensili 

2 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 26 

D2 5  



ore 

3 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 31 
ore 

D2 0 in corso – 
prossimo scatto 
marzo 2017 

 

4 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 31 
ore 

D2 0 in corso – 
prossimo scatto 
novembre 2018 

 

5 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 28 
ore 

D2 1 in corso – 
prossimo scatto 
dicembre 2018 

 

6 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 15 
ore 

D2 1 in corso – 
prossimo scatto 
novembre 2017 

 

7 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 20 
ore 

D2 1 in corso – 
prossimo scatto 
novembre 2018 

 

8 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 28 
ore 

D2 1 in corso – 
prossimo scatto 
novembre 2018 

 

9 Educatore 
professionale 

CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 26 
ore 

D2 1 in corso – 
prossimo scatto 
ottobre 2018 

 

 

Ad integrazione della risposta al quesito n. 1  si comunica che attualmente il solo servizio Luogo 
Neutro è gestito da CTA (Centro Terapia dell’Adolescenza) Scrl Onlus di Milano col seguente 
personale in carico: 

 Profilo 
professionale 

Contratto applicato Livello di 
inquadra-
mento 

Scatti di anzianità Trattamenti 
economici 
aggiuntivi 
garantiti 

1 Educatore CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato.  

D2 1  

2 Educatore  CCNL Cooperative Sociali. 
Tempo indeterminato. 26 
ore 

D2 1  

 

 

QUESITO N. 3 

All’Art. 9 punto 4 del Capitolato d’appalto, si chiede “l’attivazione di spazi idonei, rispondenti ai 
requisiti vigenti dei Regolamenti edilizi comunali e Regolamento di igiene, ove svolgere attività con 
il minore o gruppi di minori, genitori, adolescenti oppure svolgere gli interventi in sostituzione delle 
domiciliari nel caso in cui il domicilio sia inagibile o l’organizzazione oraria non consenta  



l’utilizzo di spazi pubblici … Tra gli spazi, uno individuato deve avere uno spazio cucina.” A tal 
proposito si chiede: 

− Quanti spazi sono richiesti di cui uno con cucina? Due o più di due? 

− Uno di questi spazi sarà utilizzato anche per il “luogo Neutro”? 

− Ci sono delle caratteristiche degli spazi alle quali attenersi e che ritenete necessarie, oltre 
alla presenza della cucina in uno degli spazi? 

− In sede di presentazione delle offerte tecnica ed economica devono essere allegate 
planimetrie degli spazi? 

− In sede di presentazione delle offerte tecnica ed economica devono essere allegati pre-
accordi economici con proprietari dei locali eventualmente messi a disposizione, nel caso in 
cui la cooperativa non possieda spazi propri? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

− Gli spazi richiesti sono almeno due di cui uno con cucina. 

− Tali spazi non saranno utilizzati anche per il Luogo Neutro. 

− Gli spazi dovranno avere caratteristiche coerenti con quanto previsto nel progetto di 
gestione del servizio. 

− Non devono essere allegate planimetrie degli spazi in sede di presentazione dell’offerta 
tecnica ed economica. 

− Non devono essere allegati in sede di presentazione dell’offerta tecnica ed economica pre-
accordi economici con proprietari dei locali eventualmente messi a disposizione, nel caso in 
cui la cooperativa non possieda spazi propri,  

 

QUESITO N. 4 

All’Art. 9 punto 9 del Capitolato d’appalto viene chiesto di garantire “l'Anticipazione di un fondo 
cassa per un importo massimo di 250 € al mese”. Tale fondo deve essere inserito nell'offerta 
economica o è extra-budget? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Tale fondo deve essere considerato per la formulazione dell’offerta economica. 

 

QUESITO N. 5 

All’Art. 9 del Capitolato d’appalto, al paragrafo “Con riferimento all'organizzazione del servizio, 
l’aggiudicatario è obbligato a: “punto 6 alla fine del capoverso si dice: “Aggiungere normativa 
entranti uscenti”. 

- A quale “normativa entranti uscenti si fa riferimento”? 

 



RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Trattasi di refuso da non considerare. 

 

 

QUESITO N. 6 

Nel Capitolato di gara all'art. 5 viene riportata la tabella con il monte ore massimo delle figure 
ausiliarie (A.S.A., O.S.S…). E’ possibile avere una stima in percentuale sulle ore riportate di 
utilizzo di ASA o di OSS? Essendo tali figure distinte e con livelli di inquadramento contrattuale 
differenti occorrerebbe avere maggiori informazioni per strutturare un preventivo preciso. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

La stima percentuale presunta per l’utilizzo di ore ASA/OSS è, per ciascuna figura, del 50% del 
monte ore complessivo previsto. 

 

 

QUESITO N. 7 

Cosa considerate per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

La stazione Appaltante considererà analoghi esclusivamente i contratti che abbiano ad oggetto 
servizi socio sanitari rivolti a minori e famiglie e luoghi neutri resi in favore di una pubblica 
amministrazione per un importo complessivo nel triennio almeno pari o superiore all’importo a 
base d’asta. 
 
 
 
 
QUESITO N. 8 

Durata dell’appalto: il contratto avrà durata fino al 31.12.2019, e prevede la possibilità di rinnovo 
per i tre anni scolastici successivi AS 2019/20, 2020/21, 2021/22. Essendoci sovrapposizione per il 
periodo settembre-dicembre 2019, chiediamo chiarimenti in merito alla periodicità degli eventuali 
rinnovi. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

Gli eventuali rinnovi avranno la seguente periodicità: 
- dal 1.1.2020 al 31.8.2020 
- Anno scolastico 2020/2021 
- Anno scolastico 2021/2022 

 
 
 



QUESITO N. 9 

Possiamo considerare un errore di scrittura il titolo del disciplinare di gara ‘servizio di 
programmazione …’, tenuto conto che nel capitolato e nella disciplina tecnica si parla di ‘servizio di 
progettazione…’ ? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

Trattasi di refuso su disciplina tecnica e capitolato. 
 
 
 
 
QUESITO N. 10 

In riferimento al disciplinare di gara si chiede di specificare la differenza tra ‘servizio di formazione’ 
indicato all’art. 13 subappalto, e ‘piano formativo’ indicato all’art. 14.4, al parametro 4 capacità 
formativa. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

Il ‘servizio di formazione’ indicato all’art. 13 subappalto è lo strumento per realizzare il ‘piano 
formativo’ indicato all’art. 14.4, al parametro 4 capacità formativa. 
 
 
 

 

QUESITO N. 11 

In riferimento all’art. 14.4 del disciplinare di gara, nell’introduzione dei parametri 3 e 4 c’è 
inversione dei contenuti rispetto al titolo degli stessi paragrafi. Si chiede di specificare il numero di 
pagine massimo per ciascun parametro.2 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

Trattasi di errore materiale sui parametri 3, 4 e 5. Sono da considerarsi corrette le seguenti 
formulazioni: 
 
Per la valutazione del parametro 3) Piano di verifi ca e valutazione ciascun concorrente dovrà 
illustrare i Piani di verifica e valutazione in un elaborato di max. 3 pagine, no fronte–retro, carattere 
digitale corpo 12, massimo 30 righe per pagina 
 
Per la valutazione del parametro 4) Capacità format iva ciascun concorrente dovrà illustrare le 
capacità formative dell’Azienda in un elaborato di max. 2 pagine, no fronte–retro, carattere digitale 
corpo 12, massimo 30 righe per pagina 
 
Per la valutazione del parametro 5) Servizi aggiunt ivi, innovativi e migliorativi rispetto a 
quanto previsto nel Capitolato speciale d’Appalto ciascun concorrente dovrà illustrare i servizi 
aggiuntivi, innovativi e migliorativi in un elaborato di max. 3 pagine, no fronte–retro, carattere 
digitale corpo 12, massimo 30 righe per pagina 


