Unione Comuni Modenesi Area Nord
CIG 8774056410
Prot. 26388

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITA’
FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, I CENTRI
ESTIVI DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024

Quesito prot. 25881 del 18.6.2021
1) Si chiede se le ore necessarie per le “attività connesse” di cui a pag. 4 del Capitolato Tecnico e corrispondenti a fino
a 6 ore anno per gli “educatori di plesso” e fino ad un massimo di 10 ore per le assegnazioni ordinarie siano già
comprese nel monte ore di servizio corrispondente a n. 338.550 ore.
2) Si chiede di conoscere il dato a consuntivo relativo all’incidenza dei tempi di spostamento degli operatori;
3) Si chiede di conoscere il dato a consuntivo relativo ai rimborsi chilometrici riconosciuti agli operatori;
4) Si chiede di conoscere il dato a consuntivo relativo al costo dei pasti erogati dalle strutture scolastiche in favore
degli operatori;
5) Si chiede se è attualmente in uso un Software per la rilevazione informatizzata delle prestazioni;
6) Si chiede se attualmente sono presenti automezzi a disposizione del servizio di proprietà dell’attuale gestore ed
eventualmente di indicarne numero e tipologia;
Risposta:
1) Le ore annuali per le attività connesse sono comprese nel totale delle ore per la durata dell'appalto (come risultanti
dalle tabelle di cui al punto 1.5 della relazione tecnico-illustrativa).
2) L'attuale appaltatore riferisce che l'incidenza relativa ai tempi di spostamento degli operatori (ore non remunerate)
è del 3,64% rispetto alle ore remunerate.
3) L'attuale appaltatore riferisce che il dato a consuntivo relativo ai rimborsi kilometrici con riferimento all'anno 2019
è di euro 50.507,63.
4) Qualora l'articolazione oraria del servizio comprenda l'assistenza al pasto dell'alunno con disabilità e si protragga in
modo continuativo anche in orario pomeridiano, oppure includa lo spostamento in altro plesso, l'educatore assegnato
ed effettivamente presente potrà usufruire gratuitamente del pasto (art. 4 del capitolato speciale).
5) Le prestazioni sono rilevate tramite software di proprietà dell'attuale appaltatore.
6) Non sono presenti automezzi a disposizione del servizio di proprietà dell'attuale appaltatore.

Quesito prot. 25882 del 18.6.2021
In merito alla procedura di gara si chiede conferma che le ore richieste per la figura di tutor siano pari a 18.450.
Grazie per l'attenzione, cordiali saluti
Risposta:
Il totale delle ore stimate per le figure di tutor per la durata dell'appalto è di 18.450 (come risultanti dalla tabella di cui al punto 1.5
della relazione tecnico-illustrativa)
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