
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AREA MINORI - PERIODO 01.07.2020 

- 30.06.2022 

F.A.Q. – Frequently asked questions 

 

F.A.Q. N. 1 - In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 

22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già 

gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce. 

Risposta: […] i servizi oggetto della manifestazione d'interesse non sono di nuova costituzione ma sono gestiti 

storicamente da Azienda Sociale. L'attuale fornitore dei servizi in oggetto è una ATI con capogruppo Albatros 

Coop. Sociale di Legnano cod. fiscale 11612350154. 

 

F.A.Q. N. 2 […] siamo a richiedere i seguenti chiarimenti. 

1. Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria “Fatturato d’impresa, specifico nei servizi 

oggetto della procedura, negli ultimi due anni di esercizio finanziario (2017 e 2018), pari almeno ad € 

300.000,00= IVA esclusa annui”, VISTI: 

a. La lettera a) del comma 4 Art. 83 DLGS 50/2017 che prevede che “Per gli appalti di servizi e forniture, ai 

fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di 

gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un 

determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto”; 

b. La posizione della giurisprudenza per cui “l’interesse pubblico non è certamente la creazione di una 

riserva a favore di imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato”, 

CHIEDIAMO CONFERMA che i seguenti servizi possano concorrere a soddisfare il requisito di fatturato 

specifico: 

- Servizi di tutela minori; 

- Servizi di segretariato sociale; 

- Servizi di assistenza scolastica a minori portatori di handicap. 

2. In ottemperanza alla L.241/90 e s.m.i. ed alla Linea Guida ANAC n.13, si chiede di conoscere: 

a. Il nominativo dell’attuale gestore; 

b. Gli attuali prezzi di gestione dei servizi oggetto di gara 

c. L’elenco completo del personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio (qualifica, livello, 

mansione, monte ore contrattuale, termine del contratto per tempi determinati, scatti maturati, indennità, 

superminimi, etc.) 

Risposta: in risposta alla Vs. richiesta, si precisa che la Vs. Costituenda ATI è stata ammessa alla fase 

successiva a seguito di manifestazione d’interesse nella quale è stato già da voi dichiarato il possesso del 

requisito di capacità economico-finanziaria, relativo al fatturato minimo annuo ( 600.000,00 € iva esclusa) e 

al fatturato d’impresa specifico nei servizi oggetto della procedura ( 300.00,00 € iva esclusa) requisito 

quest’ultimo che, per sua natura, si configura quale parte del fatturato complessivo, atto a garantire il 

“favor partecipationis” e anche il possesso di esperienza nei servizi oggetto dell’appalto. 



Stante quanto sopra, in merito ai servizi da Voi indicati, si precisa che il servizio di tutela minori concorre a 

soddisfare il requisito di cui sopra in quanto attinente al settore di riferimento dei servizi oggetto della 

procedura. 

L’attuale soggetto gestore è A.T.I. Cooperative Sociali Albatros, Kinesis e La Grande Casa. 

I costi orari attuali dei singoli servizi, corrisposti dalla Stazione Appaltante, sono i seguenti: 

Spazio Neutro 18,30 €/ h iva esclusa 

Servizio di pedagogia scolastica 30,70 €/h iva esclusa 

Servizio Affidi 26,85€ /h iva esclusa 

Servizio educativo Minori 19,47€/h iva esclusa 

La Scrivente procede a stretto giro ad inviare gli altri dati richiesti 

[aggiornamento 31.03.2020] Si invia in allegato ad integrazione prospetto con elenco completo del 

personale (si allega alle presenti FAQ) 

 

F.A.Q. N. 3 […] volevamo chiedere se in vista della chiusura degli uffici pubblici la scadenza prevista per il 

giorno 10/04 verrà rimandata oppure no. 

Risposta: […] si comunica che la scadenza del 10/04 è confermata. 

 

F.A.Q. N. 4 […] in relazione alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi educativi (periodo luglio 2020-

giugno 2022) chiediamo alcuni chiarimenti: 

1) nella prima tabella dell'offerta economica (pag. 3 dell'allegato 1) è presente una sola riga per ogni 

servizio e nella colonna "ore biennio" è indicato il totale delle ore previste per ogni servizio. Nel caso in cui 

per un servizio siano previste figure professionali che hanno costi orari differenti è necessario inserire più 

righe e suddividere le ore per ogni figura, oppure va indicato un costo medio in modo che l'importo indicato 

nella colonna "offera servizio"  corrisponda alla somma degli importi della pagina successiva ("Prospetto 

costi della manodopera") di ogni servizio? 

2) In caso di ATI, per la riduzione della cauzione del 50%  è sufficiente che il capofila sia in possesso della 

certificazione di qualità o è necessario che l'abbiamo anche tutti i partner? 

3) Le ore di formazione indicate al punto 10 dello schema di proposta progettuale (pag. 13 del capitolato 

d'appalto) si riferiscono al singolo operatore, al singolo servizio o all'intero oggetto dell'appalto? 

 

Risposta: si risponde rispetto ai singoli punti 

1) Nel prospetto non vanno aggiunte righe ma dovrà essere indicato un costo medio offerto per il singolo 

servizio. 

Il costo indicato non dovrà corrispondere alla somma degli importi della pagina successiva in quanto nel 

prospetto costi della manodopera si dovranno dettagliare i costi aziendali degli operatori sostenuti dal vs 

ente, mentre la prima tabella riguarda l'offerta economica e quindi i costi che sosterrà la stazione 

appaltante per i singoli servizi (che comprende il costo del lavoro, dei costi indiretti, del vs. markup etc.) 



2) Nel caso di ATI per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria è consentita: 

 

I) nel caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, solo qualora tutte le imprese 

associate siano in possesso della certificazione di qualità, stante il regime di responsabilità solidale delle 

imprese stesse; 

II) nel caso di associazione temporanea di imprese di tipo verticale - caratterizzata da una specializzazione 

diversificata delle associate e, quindi, da una divisione qualitativa del lavoro pro quota - soltanto se alcune 

delle imprese associate siano in possesso di certificazione di qualità (o comunque di tanto abbiano fornito 

la prova), in quanto in tale ipotesi la responsabilità correlata alle garanzie risulta ripartita pro quota fra 

tutte le imprese del raggruppamento; 

3)  Le ore di formazione indicate al punto 10 si riferiscono all'intero oggetto dell'appalto e quindi a tutti i 

servizi. 

 

F.A.Q. N. 5  Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1. Considerato che: 

- in data 22.05.19 è stato rinnovato il CCNL Cooperative Sociali, rinnovo che prevede, a regime, un aumento 

del 5,95% del costo del lavoro; 

- nel servizio di pedagogia scolastica il costo orario a base d’asta è inferiore a quello riconosciuto 

attualmente; 

- moltiplicando le ore da capitolato per il costo orario dei servizi attualmente in essere, si ottiene una cifra 

superiore alla base d’asta, 

si chiede se sia stato considerato integralmente l’incremento derivante dal rinnovo contrattuale. 

2. In riferimento al servizio di Spazio Neutro si chiede conferma che sede e attrezzature siano messe a 

disposizione dalla Azienda Sociale 

3. Si chiede di conoscere a quanto ammontino le spese di pubblicazione di gara 

 

Risposta: si risponde rispetto ai singoli punti 

1) Nel calcolo della base d'asta è stato considerato integralmente il rinnovo contrattuale CCNL coop. sociali. 

Il costo orario dovrà essere definito unicamente sulla base dei parametri stabiliti in questa procedura di 

gara (costo orario moltiplicato per n. di ore). 

2) La stazione appaltante mette a disposizione unicamente la sede e gli arredi ma non le attrezzature 

(giochi, computer, telefono, etc.) che restano di competenza dell'aggiudicataria. 

3) Si specifica che non vi sono costi di pubblicazione mentre il costo del contributo ANAC è pari ad € 375,00 

 

 

F.A.Q. N. 6   In relazione al bando di gara per l'appalto in oggetto, si chiede se in caso di costituenda ATI sia 

necessario caricare sulla piattaforma SINTEL anche l'impegno a costituire l'ATI in caso di aggiudicazione. 



Risposta: Precisiamo che la busta amministrativa (A) oltre ai documenti elencati nella lettera di invito, in 

caso di costituenda ATI, dovrà contenere l’impegno a costituire l’ATI in caso di aggiudicazione. 

F.A.Q. N. 7    Si trasmettono i seguenti quesiti in merito alla procedura: 

1) Le 20 cartelle previste per il Progetto Tecnico sono da considerarsi comprensive di copertina e indice? 

2)In relazione a quando indicato a pagina 16 del vostro Capitolato Speciale D'Appalto, in aggiunta ai 

curricula vitae si chiede se è possibile inserire ulteriori allegati al Progetto Tecnico? 

Risposta:  Si comunica che: 

1) Nel computo delle 20 cartelle sono escluse copertina ed indice. 

2) Si comunica che è possibile inserire ulteriori allegati al progetto tecnico, oltre ai cv. 

 



  
 
 
 

A.T.I. TRA LE COOPERATIVE SOCIALI ALBATROS – KINESIS – LA GRANDE CASA 

Albatros Cooperativa Sociale ONLUS (capofila) - c.so Garibaldi, 94 Legnano P.IVA 11612350154  
Kinesis Cooperativa Sociale ONLUS - via Petrella 20 - 21052 - Busto Arsizio P.IVA 02778400123 

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale ONLUS - via Petrarca, 146 Sesto S. Giovanni  P.IVA 00861210961 

 

TABELLA ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE ASSUNTO NEI SERVIZI IN APPALTO 

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI 

N. 
QUALIFICA/  
MANSIONE LIVELLO 

ORE 
SETTIMANALI 

TIPOLOGIA 
CONTRATTO 

SCATTI 
ANZIANITA' 

PROSSIMO 
SCATTO INDENNITA' SUPERMINIMI 

1 COORDINATORE D3 12 Tempo Indeterminato 5 0 0 0 

2 SUPERVISORE F1 0,5 Tempo Indeterminato 4 01/07/2021 154,95 0 

3 EDUCATORE D2 14 Tempo Indeterminato 3 01/02/2022 0 0 

4 EDUCATORE D2 16 Tempo Indeterminato 1 01/10/2021 0 0 

5 EDUCATORE D2 8 Tempo Indeterminato 1 01/12/2021 0 0 

6 EDUCATORE D2 8 Tempo Indeterminato 2 01/05/2021 0 0 

7 EDUCATORE D2 16 Tempo Indeterminato 0 01/11/2020 0 0 

8 EDUCATORE D2 15 Tempo Indeterminato 0 01/12/2020 0 0 

9 EDUCATORE D2 6 Tempo Indeterminato 1 01/07/2020 0 0 

10 EDUCATORE D2 8 Tempo Indeterminato 0 01/10/2020 0 0 

11 EDUCATORE D1 10 Tempo Indeterminato 0 01/12/2020 0 0 

12 EDUCATORE D1 14 
Tempo determinato 
(SC.31.07.20) 0 01/04/2021 0 0 

13 EDUCATORE D2 5 
Tempo determinato 
(SC.19.12.20) 0   0 0 

14 EDUCATORE D2 14 
Tempo determinato 
(SC.31.12.20) 0   0 0 

15 EDUCATORE D2 3,5 Tempo Indeterminato 3 01/10/2020 0 0 

 



  
 
 
 

A.T.I. TRA LE COOPERATIVE SOCIALI ALBATROS – KINESIS – LA GRANDE CASA 

Albatros Cooperativa Sociale ONLUS (capofila) - c.so Garibaldi, 94 Legnano P.IVA 11612350154  
Kinesis Cooperativa Sociale ONLUS - via Petrella 20 - 21052 - Busto Arsizio P.IVA 02778400123 

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale ONLUS - via Petrarca, 146 Sesto S. Giovanni  P.IVA 00861210961 

 

SERVIZIO AFFIDI 

N. 
QUALIFICA/  
MANSIONE LIVELLO 

ORE 
SETTIMANALI 

TIPOLOGIA 
CONTRATTO 

SCATTI 
ANZIANITA' 

PROSSIMO 
SCATTO INDENNITA' SUPERMINIMI 

1 
RESPONSABILE 
D'AREA E1 2 Tempo indeterminato 5 0 155 8,37 

2 ASSISTENTE SOCIALE D3 10 Tempo indeterminato 2 01/02/2022 39,5 0 

3 PSICOLOGA 0 10 Collaboratore p.IVA 0   0 0 

4 
PSICOLOGA DI 
COMUNITA' 0 4 Collaboratore p.IVA 0   0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

A.T.I. TRA LE COOPERATIVE SOCIALI ALBATROS – KINESIS – LA GRANDE CASA 

Albatros Cooperativa Sociale ONLUS (capofila) - c.so Garibaldi, 94 Legnano P.IVA 11612350154  
Kinesis Cooperativa Sociale ONLUS - via Petrella 20 - 21052 - Busto Arsizio P.IVA 02778400123 

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale ONLUS - via Petrarca, 146 Sesto S. Giovanni  P.IVA 00861210961 

 

SERVIZIO PEDAGOGIA SCOALSTICA E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 

N. QUALIFICA/  MANSIONE LIVELLO 
ORE 
SETTIMANALI 

TIPOLOGIA 
CONTRATTO 

SCATTI 
ANZIANITA' 

PROSSIMO 
SCATTO INDENNITA' 

 
SUPERMINIMI  

1 

COORDINATORE SERVIZI 
PEDAGOGIA SCOLASTICA E 
SPAZIO NEUTRO F2 22 

COOPERATIVE SOCIALI 
TEMPO INDETERMINATO   ott-20 

 232,41 
MENSILE    

2 

PEDAGOGISTA N 1 
PEDAGOGIA SCOLASTICA E 
SPAZIO NEUTRO E2 22 

COOPERATIVE SOCIALI 
TEMPO INDETERMINATO   ott-20 

0,47 
ORARIA   

3 
PEDAGOGISTA N 2 
PEDAGOGIA SCOLASTICA E2 23 

COOPERATIVE SOCIALI 
TEMPO INDETERMINATO   ott-20 

0,47 
ORARIA   

4 
PEDAGOGISTA N 3 
PEDAGOGIA SCOLASTICA E2 21 

COOPERATIVE SOCIALI 
TEMPO INDETERMINATO   ott-20 

0,47 
ORARIA   

5 
PEDAGOGISTA N 4 
PEDAGOGIA SCOLASTICA E2 20 

COOPERATIVE SOCIALI 
TEMPO INDETERMINATO   ott-20 

0,47 
ORARIA   

6 EDUCATORE SPAZIO NEUTRO D1 20 

COOPERATIVE SOCIALI 
TEMPO DETERMINATO AL 
30/06/2020   ott-21     

7 
EDUCATORE SPAZIO NEUTRO E 
ALTRI SERVIZI EDUCATIVI C1 32 

COOPERATIVE SOCIALI 
TEMPO DETERMINATO AL 
30/06/2020   ott-21     

8 PEDAGOGISTA SPAZIO NEUTRO   5 
INCARICO LIBERA 
PROFESSIONE         

 


