
 
 

 
                           
Chiarimento n. 4 

 
Quesiti 
1) Si chiede di indicare chi sia l’attuale gestore del servizio; 
2) In riferimento all'art. 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma che i servizi di assistenza domiciliare svolti 
da operatori socio-sanitari e/o i servizi di assistenza scolastica svolti da personale educativo possano essere 
considerati servizi analoghi; 
3) Con riferimento al CSA si chiede di indicare quanti locali sono messi a disposizione dall’attuale gestore 
per lo svolgimento delle attività richieste dal capitolato; 
4) Si chiede di indicare lo storico dei costi per i materiali e dei servizi (vedi art 3.2.4.7 CSA) per gli anni 2019, 
2020, 2021; 
5) Si chiede se le attività proposte al art. 3.2.4.7b sono da ritenersi totalmente a carico dell’appaltatore; 
6) Inottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere quali siano gli attuali prezzi di gestione o 
in alternativa di avere copia delle precedenti delibere di aggiudicazione dell’attuale gestore del servizio; 
7) Si chiede di fornire uno storico del numero dei chilometri percorsi dagli operatori per gli anni 2019,2020 
e 2021; 
8) Si chiede di indicare il numero di mezzi messi a disposizione dell’attuale gestore (art 4.1 CSA); 
9) Per una corretta applicazione della clausola sociale e con riferimento all’art.11.12 CSA e successivi si 
chiede se il personale impiegato attualmente sul servizio dispone dei titoli e delle certificazioni richieste 
dall’ente; 
10) Si chiede di indicare se le 3 ore mensili di supervisione (art 11.14 CSA) sono da considerarsi parte del 
monte ore totale; 
11) Si chiede di indicare se le 3 ore di compresenza (art 11.18 CSA) sono da considerarsi parte del monte 
ore totale; 
12) Si chiede di indicare se le ore per le riunioni e gli incontro (art 11.19 CSA) sono da considerarsi parte del 
monte ore totale 
13) Si chiede di fornire, l’elenco degli operatori, non nominativo, contenente i seguenti dati: mansione, data 
di nascita, rapporto di lavoro, livello, eventuali incarichi di responsabilità, scatti di anzianità attuali, scatti di 
anzianità maturati e maturandi, superminimi, eventuali sgravi contributivi e quali; 
14) Si chiede di indicare l’ammontare delle spese di contratto e le spese di pubblicazione. 
 
Risposte 
 
1) Si veda chiarimento n. 1.  
2) Si veda chiarimento n. 2.  
Si precisa inoltre che si considerano servizi analoghi quelli svolti in contesto domiciliare da operatori socio-
sanitari rivolti a minori o a nuclei familiari con figli minori.  
I servizi di assistenza scolastica, ancorché svolti da personale educativo, non sono considerati servizi 
analoghi per la diversità del contesto e degli obiettivi ai quali rispondono.     
3) L’attuale gestore del servizio ha messo a disposizione 11 locali e 5 servizi per lo svolgimento delle attività 
laboratoriali e 1 locale per incontri protetti e vigilati. 
4) Il CSA prevede all’ art. 4 par. 3.2.4.7 che l’appaltatore provveda a sua cura e spese alla fornitura di tutto 
il materiale e all’acquisizione di tutti i servizi necessari allo svolgimento del servizio. I materiali e le forniture 



 
 

necessarie alle prestazioni contrattuali in oggetto sono rimesse quindi all’autonomia gestionale di ciascun 
operatore economico, purché  intese alla piena e corretta esecuzione prestazionale del servizio educativo.   
5) Le attività di cui al art.4 par. 3.2.4.7.b, quali ulteriori attività rappresentate nel processo migliorativo 
delle prestazioni, analogamente a quelle di cui al punto a) sono a cura e spese dell’appaltatore. 
6)  Si rimanda al sito della stazione appaltante https://www.aspbologna.it/ nella sezione dedicata ad 
amministrazione trasparente – Legge 190. 
7) La media dei km registrati nel triennio 2019-2021 è pari a poco più di 13.000 km annui. 
8) Con riferimento a quanto previsto al art. 5. par.4.3 si precisa che la disponibilità di automezzi di servizio 
è rapportata e proporzionata all’effettiva erogazione di attività previste allo specifico profilo e che 
l’organizzazione della logistica ed i relativi oneri sono di esclusivo e totale carico dell’appaltatore. Al 
momento attuale gli automezzi messi a disposizione dall’appaltatore sono 4.  
9) Il personale attualmente impegnato sul servizio dispone dei titoli previsti dal CSA vigente, con 
riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. ER n. 1904/2011 e ss.mm.ii. al punto 2.2.2. dell’allegato. 
10) Le ore di “supervisione tecnica” previste dal CSA rientrano nel monte ore complessivo dell’appalto, 
secondo le quantificazioni indicate all’art. 11 par. 4 e par. 14 e saranno evidenziate all’interno della nota di 
cui al art.4 par.3.3.6.1.4. 
11) Le ore di cui al art. 11 par.18 sono a totale carico dell’aggiudicataria come da CSA. 
12) Le ore di cui al art. 11 par.20 rientrano nel monte ore complessivo dell’appalto quando espletate 
secondo le formalità previste all’art.4. par 3.1.2.5. relativo alla costituzione dell’equipe multidisciplinare.  
13) Attualmente risultano coinvolte nell’ambito del servizio le seguenti figure professionali: 

- n. 88 operatori con qualifica D1/D2 con contratto di lavoro part time; 
- n. 1 operatori con qualifica D2 con contratto di lavoro full time; 
- n. 2 operatori con qualifica D3 con contratto di lavoro part time; 
- n. 2 operatori con qualifica D3 con contratto di lavoro full time;  
- n. 3 operatori con qualifica E2 con contratto di lavoro part time. 

Il monte ore settimanale medio dei lavoratori part time D1/D2/D3 è di 13/17 ore. 
14) I costi di pubblicazione della gara sui quotidiani sono pari a € 640,00 (oltre iva di legge). Il costo di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è pari a € 761,19 (oltre iva di legge). 
Verrà richiesto all’operatore economico il rimborso delle spese di pubblicazione. L’ammontare delle 
spese di contratto saranno comunicate in fase di stipula.  
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