AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Procedura

Registro di Sistema Bando : PI323946-19
Ente Appaltante : COMUNE DI FANANO
Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, NEL PERIODO
01.01.2020 -31.08.2022 DI: A. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE PER GLI ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA'
EX L. 104/1992 FERQUENTANTI LE SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO ED I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI FANANO; B. SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE A MINORI AFFETTI DA
DISABILITA' EX L. 104/1992 FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI
CIG:8002478DBE

Richiedente

Azienda : IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Utente : LUCIANA ARTONI

Richiesta chiarimento

Registro di Sistema: PI336615-19 del 08/11/2019 12:18:45
Quesito
Buongiorno,
si chiedono i seguenti chiarimenti:
1- da chi è gestito attualmente il servizio?
2- la garanzia provvisoria in formato digitale informatico dev'essere autenticata da un Notaio?
3- in merito alla clausola sociale art. 14 Capitolato e per un'appropriata valutazione economica si chiede: il numero di operatori attualmente in servizio
per un eventuale passaggio, il CCNL applicato, il livello contrattuale e la presenza di eventuali scatti di anzianità.
4- Art. 9 del Capitolato in merito al materiale per l'igiene personale dei bambini portatori di handicap attualmente per quanti utenti è previsto tale
utilizzo?
5- Art. 26 Capitolato si chiedono chiarimenti in merito alle coperture derivanti da preparazione, ecc. di cibi e bevande. In particolare, si chiede se oltre
alle mansioni educative, al personale vengono richieste altre prestazioni.
6- Art. 31 Capitolato si chiede conferma se, per i propri addetti alle emergenze presenti sul luogo di lavoro, si intende la formazione primo soccorso e
antincendio degli operatori che svolgeranno il servizio. In particolare, se le squadre d'emergenza, previste dalla normativa, prevedono un numero di
operatori superiore a quello destinato nel presente Bando, il personale dell'aggiudicatario sarà in integrazione con gli operatori scolastici addetti alle
emergenze?

Risposta a Richiesta Chiarimento

Registro di Sistema: PI340455-19 del 12/11/2019 12:28:56
Risposta Quesito
Buongiorno. Di seguito le risposte, per punti, alla vostra richiesta di chiarimenti:
1- l'attuale gestore del serivio oggetto di gara è DOMUS ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale - Via Emilia Ovest 101 - 41100 MODENA;
2- NO
3- gli operatori PEA attualmente in servizio sono n. 2 (due). Il CCNL applicato è il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. Gli operatori hanno
inquadramento contrattuale nella categoria D, posizione economica D1. L'Amministrazione comunale non ha dati in merito alla "presenza di eventuali
scatti di anzianità" in quanto informazioni che l'affidatario non è tenuto a fornire.
4- il servizio attualmente è erogato in ambito scolastico per n. 5 utenti, di cui n. 1 presso la scuola secondaria, n. 2 presso la scuola dell'infanzia e n. 2
presso la scuola primaria. Non è richiesta la fornitura di cambi e pannoloni, che sono a carico delle famiglie.
5- il personale è tenuto ad assistere gli utenti durante la consumazione dei pasti. Non è richiesta alcuna prestazione in merito alla preparazione o allo
scodellamento/porzionamento dei cibi e delle bevande.
6- é stato interpellato in proposito il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Istituto comprensivo, il quale ha precisato che gli
operatori PEA devono avere la formazione come "lavoratori a rischio medio". Non è indispensabile la formazione relativamente al primo soccorso ed
antincendio essendoci già docenti formati. Gli operatori devono conoscere il piano di emergenza della scuola per aiutare, in caso di necessità, gli utenti di
cui si occupano. Agiscono quindi in integrazione con il personale scolastico formato per la gestione delle emergenze.
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