
Bologna,  31 luglio 2015

Coprogettazione per  l'individuazione di  soggetti  disponibili  alla  coprogettazione di  attività  socio
educative per il periodo ottobre 2015 - luglio 2016: gruppo socio educativo bambini 6-11 anni (Cig
n. 6326195D40).

RISPOSTA CHIARIMENTI 

1) In merito alla modalità di stesura dell’offerta tecnica si chiede:

- l’indice e le copertine sono inclusi nel computo del numero massimo di pagine?

- all’interno di grafici / tabelle è ammesso l’utilizzo di caratteri e modalità di formattazione del
testo differenti rispetto a quelle indicate per la redazione dell’offerta tecnica?

- vengono valutati eventuali Allegati all’offerta?

Si precisa che l’indice e copertine sono comprese nel computo delle pagine; ed inoltre  ammesso
l’utilizzo di un altro carattere per grafici e tabelle purchè siano leggibili. Gli allegati, se presenti,
vengono presi in esame ma non sono oggetto di valutazione.

2)Il budget di 85,00 €/mese indicato a pag 2 dell’allegato A è un onere a carico del
gestore?  Oppure  tale  budget  è  erogato  direttamente  dalla  stazione  appaltante  e
pertanto non incluso  nella  base  d’asta?  Si  conferma che  il  budget  è  erogato dalla
stazione appaltante ed è di competenza del gestore la sola gestione e rendicontazione
di tale budget?

Il budget di euro 85,00 euro/mese è  parte della base d`asta e del compenso e come tale devono
essere computati nell`offerta economica. La loro successiva documentazione e rendicontazione è
in capo al gestore e deve avvenire con fattura  separata.

3) E’ possibile avere le planimetrie ed i metri quadri dei locali dove si svolgeranno i
servizi?

Le  planimetrie dei locali  sono a disposizione presso l`ufficio Servizi  Educativi Scolastici Territoriali
e possono essere consultate previo appuntamento.
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4) Chi è l’attuale gestore dei servizi?

L’attuale gestore del servizio è C.S.A.P.S.A. DUE ONLUS 

5)  Ai  sensi  dell’art.  37  del  CCNL  delle  Cooperative  sociali,  siamo  obbligati  al
riassorbimento  del  personale  già  operante  nei  servizi.  Si  richiede  pertanto,  al  fine
anche di valutare eventuali oneri di gestione, l’elenco non nominativo del personale
attualmente in forza, con l’indicazione, degli scatti di anzianità maturati e maturandi,
gli inquadramenti contrattuali ed eventuali migliorie ad personam.

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio ha la qualifica di educatore professionale

6) Si  conferma  che  l’offerta  progettuale  di  cui  a  pag.  12  dell’avviso  di
Coprogettazione  deve  essere  di  massimo  20  pagine  e  deve  essere  redatta
secondo  la  griglia  di  cui  all’art  10  del  medesimo  avviso?  Si  attribuiranno  i
punteggi in questa fase? Quante ditte saranno ammesse alla seconda fase nella
quale bisognerà presentare l’offerta economica e l’offerta progettuale corredata
dalle varianti richieste dalla Commissione? 

La proposta ”PROPOSTA PROGETTUALE” deve essere redatta secondo le inidicazioni  contenute al
paragrafo  5  denominato  “  MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  DI
COPROGETTAZIONE” dell’avviso di coprogettazione, che di seguito si riportano:

La  proposta  progettuale,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  proponente
(concorrente)  dovrà  tenere  conto  degli  obiettivi  e  delle  finalità  della  progettazione  meglio
specificati ed articolati nel documento allegato A) al presente avviso, e degli elementi oggetto di
valutazione specificati nella griglia di cui al successivo punto 10.

La proposta progettuale dovrà dovrà essere contenuta in un max di n. 20 pagine scritte in un solo
fronte  in  formato  A4,  ad  esclusione  degli  allegati,  dell’indice,  delle  copertine  e  delle  schede
tecniche.

L’attribuzione  dei  punteggi  sarà  effettuata  dopo  l’effettuazione  della  fase  D)  indicata  nell’
dell’avviso di coprogettazione.

Non vi è un numero ne minimo ne  massimo di concorrenti  che possono essere ammessi alla
seconda fase.

7) Si conferma che entro la scadenza del 12 agosto c.a non deve essere presentata
l’offerta economica a ribasso sull’importo posto a base di gara?

Il contenuto del plico chiuso e controfirmato che  deve essere trasmesso entro le ore 9,00 del 12
agosto  2015,  è  indicato  al  paragrafo  5  denominato  “  MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA
PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE” dell’avviso di coprogettazione
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8) All’interno del monte ore indicato nell’avviso di progettazione sono incluse anche le
ore  indirette  per  riunioni  e  coordinamento?  Le  20  ore  annue  indicate  a  pag  4
dell’allegato  sono  incluse  nel  monte  ore  complessivo  indicato  nell’avviso  di
Coprogettazione?

Le ore educative sono comprensive delle ore di riunioni e coordinamento. Le 20 ore indicate a
parte e facenti comunque parte sono una specifica che vincola la presenza di almeno uno degli
educatori per ciascun servizio a  partecipare al tavolo di ”coordinamento giovani ed adolescenti”
organizzato e presieduto dal quartiere avente lo scopo di connettere le attività dei singoli gruppi
alle iniziative e attività del Quartiere per giovani ed adolescenti.

F.to Il Direttore del Quartiere Borgo Panigale

Maria Grazia Tosi
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