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COMUNI: FENESTRELLE - INVERSO PINASCA– MASSELLO - PEROSA ARGENTINA - PERRERO - PINASCA - POMARETTO -   

PORTE  - PRALI – PRAMOLLO – ROURE – SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE  - VILLAR PEROSA. 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 

36, c. 2, LETT. B E ART. 95 c. 3 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI E STUDENTI DISABILI 

RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE 

VALLI CHISONE E GERMANASCA. LOTTO UNICO. CIG 867893648E. 

RISPOSTA AI QUESITI. 

Quesiti candidato D. 

Punto 1. - Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore; 

Punto 2. - Come da Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) del 

26/10/2016, si chiede conferma che le dichiarazioni sostitutive, da rendere da parte di tutti i soggetti 

di cui all’art. 80, possano essere contenute in un’unica dichiarazione cumulativa rilasciata ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente rilasciata per quanto di propria 

conoscenza e competenza; 

Punto 3. - Ai sensi dell’art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali si chiede l’elenco non 

nominativo del personale impiegato dal Gestore attuale in ogni servizio oggetto di appalto, 

specificando per ogni operatore data di assunzione e scatti di anzianità maturati, livelli di 

inquadramento contrattuale e CCNL applicato, tipologia di contratto (indeterminato, determinato), 

indennità e superminimi riconosciuti, numero di operatrici in maternità, monte ore settimanale di 

impiego; 

Punto 4. - Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese di pubblicazione; 

Punto 5. - Si chiede se è previsto un rimborso chilometrico per gli operatori e il chilometraggio 

annuo previsto; 

Punto 6. - Si chiede, ad ultimo, se i pasti degli operatori siano a carico dell’Appaltatore o della 

Stazione Appaltante, e nel caso in cui siano a carico dell’appaltatore il costo unitario ed il 

quantitativo annuo. 

 

Risposta a quesiti candidato D. 

 In merito ai quesiti posti, nel richiamare per relationem quanto già pubblicato sul sito in 

merito a quesiti analoghi espressi da altri candidati alla gara di cui trattasi, si precisa relativamente 

ai punti indicati quanto segue: 

Punto 1. L’attuale affidatario del Servizio della gara di cui in oggetto è la “Cooperativa 

Animazione Valdocco” di Torino. 

Punto 2. In riferimento a detto punto si conferma che il candidato alla gara di cui trattasi può 

produrre autocertificazione, così come evidenziato dal quesito, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

sottoscritta dal legale rappresentante. 

Punto 3. Si rinvia all’allegato che si unisce alla presente, trasmesso, su richiesta della 

Stazione Appaltante, da parte dell’attuale affidatario del Servizio. 
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Punto 4. In merito a detto punto si precisa che non vi sono spese di pubblicazione da 

rimborsare relative alla gara di cui trattasi. 

Punto 5. In merito a detto punto si allega la risposta alla presente inviata dall’attuale gestore 

del Servizio. 

Punto 6. In merito a detto punto si precisa che i costi di eventuali pasti non sono a carico 

della Stazione Appaltante ma dell’affidatario, che si ritiene pienamente remunerato 

dall’offerta presentata in gara. Inoltre l’attuale gestore in merito ha precisato quanto 

richiesto con nota allegata, dettagliando l’attuale condizione di soddisfacimento del pasto 

degli operatori. 

          Il Responsabile del 

              Procedimento 

                Dott. Graziano Solaro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

                                                                      445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
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