
Bando di gara per il servizio di Integrazione scolastica degli studenti con diritti 

speciali residenti e frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e 

secondo grado di Reggio Emilia per l’anno scolastico 2018-2019, e opzione per 

il 2019-2020.  
 

 

RISCONTRO A QUESITI PERVENUTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL PERIODO 01/09/2017 -     

18/09/2017 (II^ TRANCHE) 

 

 

QUESITO 1 

Elenco del personale attualmente in forza, in relazione al servizio oggetto di gara, suddiviso per Lotti, 

completo del monte ore, qualifica e inquadramento, tipologia del contratto di lavoro (tempo pieno o 

percentuale del part time), scatti di anzianità maturati per ogni operatore, data di maturazione del prossimo 

scatto, eventuali superminimi o migliorie ad personam. 

CHIARIMENTO 

I documenti di gara sono tutti visionabili sul sito www.fcr.re.it alla sezione bandi, gare ed avvisi. 

Ulteriori informazioni rispetto a quelle ivi indicate non possono essere fornite nell'ambito della presente 

procedura, salvi gli ordinari metodi di trasparenza e accesso agli atti.  

In ogni caso, tali dati saranno messi a disposizione dell’aggiudicatario della gara ai fini degli adempimenti di 

legge. 

 

 

QUESITO 2  

Nominativo del Gestore/i attualmente in capo al servizio. 

CHIARIMENTO 

I documenti di gara sono tutti visionabili sul sito www.fcr.re.it alla sezione bandi, gare ed avvisi. 

Ulteriori informazioni rispetto a quelle ivi indicate non possono essere fornite nell'ambito della presente 

procedura, salvi gli ordinari metodi di trasparenza e accesso agli atti. 

 

 

QUESITO 3  

Si chiede di specificare se è possibile essere aggiudicatari di più lotti, e quindi se è possibile che un solo 

operatore economico possa risultare aggiudicatario di tutti i 6 lotti. 

CHIARIMENTO 

La risposta è affermativa, nel rispetto delle condizioni previste al punto 5.2 del disciplinare di gara. 



 

QUESITO 4 

Si chiede di poter conoscere: 

-Se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il nominativo della società che lo 

gestisce. 

-Il prezzo orario attualmente fatturato. 

- L’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di: 

  - inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento; 

  - scatti di anzianità maturati; 

  - eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti; 

  - monte ore settimanale; 

  - tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato. 

- Con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, in 

considerazione delle novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si chiede di poter conoscere 

se, tra i rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi siano assunzioni che abbiano beneficiato – o stiano 

beneficiando - dell’esonero contributivo di cui alla legge citata e, in ogni caso, la data di inizio dei suddetti 

rapporti lavorativi a tempo indeterminato. 

CHIARIMENTO 

I documenti di gara sono tutti visionabili sul sito www.fcr.re.it alla sezione bandi, gare ed avvisi. 

Ulteriori informazioni rispetto a quelle ivi indicate non possono essere fornite nell'ambito della presente 

procedura, salvi gli ordinari metodi di trasparenza e accesso agli atti. 

In ogni caso, tali dati saranno messi a disposizione dell’aggiudicatario della gara ai fini degli adempimenti di 

legge. 

 

 

QUESITO 5 

L’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché eventuali spese per le 

relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta aggiudicataria. 

CHIARIMENTO 

Si applica il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 

 

 

QUESITO 6 

Se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato. 

CHIARIMENTO 



Il Disciplinare non richiede ai concorrenti la produzione né di copertine né di indici. 

La valutazione è ad ogni modo di competenza della Commissione giudicatrice. 

 

QUESITO 7 

In riferimento alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di Integrazione scolastica degli studenti 

con diritti speciali residenti e frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Reggio 

Emilia per l’anno scolastico 2018-2019, e opzione per il 2019-2020, LOTTO 1 - CIG 7178966E24 LOTTO 2 - CIG 

7178995615 LOTTO 3 – CIG 7179005E53 LOTTO 4 - CIG 717901134°; LOTTO 5 - CIG 7179016769; LOTTO 6 - 

CIG 7179020AB5, siamo a chiedere cortesemente il nominativo dell’attuale gestore/i del servizio/i. 

CHIARIMENTO 

I documenti di gara sono tutti visionabili sul sito www.fcr.re.it alla sezione bandi, gare ed avvisi. 

Ulteriori informazioni rispetto a quelle ivi indicate non possono essere fornite nell'ambito della presente 

procedura, salvi gli ordinari metodi di trasparenza e accesso agli atti. 

 

 

QUESITO 8 

Allegato 4 monteore annuo: 

- si chiede di meglio precisare quante sono le settimane di servizio per l’attività frontale e l’attività di 

progettazione, 1 ora su ogni caso; in particolare si chiede se le settimane relative all’attività non frontale sono 

calcolate su  35 settimane effettive di servizio. 

CHIARIMENTO 

L’operatore economico è tenuto ad attenersi alla tabella e alle relative note contenute nell’allegato 4. 

 

QUESITO 9 

Allegato 4 monteore annuo: 

-sempre nella tabella allegato 4 si chiede se “co-progettazione annuale” si riferisce a quanto specificato nel 

capitolato art 8 “monteore di servizio richiesto” punto 3. 

CHIARIMENTO 

La risposta è affermativa. 

 

QUESITO 10 

Allegato 4 monteore annuo: 

-tabella allegato 4) si chiede se i  progetti pomeridiani si riferiscono a ciò che è indicato nel capitolato art 8 

punto 4. E se sì si chiede di specificare se il n. di ore è 35 (tabella art 4) oppure 50 come indicato nel 

disciplinare. 



CHIARIMENTO 

La risposta è affermativa; si precisa inoltre che la successiva domanda posta dall’Operatore Economico 

contiene un riferimento numerico (50) non presente nel disciplinare di Gara 

 

QUESITO 11 

Busta A) requisiti economici: si chiede se sono richieste referenze bancarie. 

CHIARIMENTO 

La risposta è negativa. 

 

Reggio Emilia, 22 settembre 2017  


