
CHIARIMENTI PUBBLICATI IN DATA 17 DICEMBRE 2014 

 

PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO DALLA COOPERATIVA CON…TATTO 

Non ci sono operatrici in maternità 

Al personale attualmente impiegato non sono applicati super minimi o migliorie ad 

personam 

TRASFERIMENTO DA UN PLESSO SCOLASTICO ALL’ALTRO 

Il tempo per l’eventuale trasferimento da un plesso scolastico all’altro, nel caso di 

operatori impegnati su plessi diversi, non è ricompreso nel calcolo delle ore oggetto 

di corrispettivo 

SETTIMANE ANNUE CONSIDERATE PER STIMARE LE ORE DEI TRE SERVIZI 

ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP: 37 SETTIMANE ANNUE 

ASSISTENZA MENSA: 35 SETTIMANE ANNUE 

CENTRO EDUCATIVO PER L’INTEGRAZIONE: 43 SETTIMANE ANNUE 

COSTO DEL BUONO PASTO 

4,5 €/PASTO 

UTENTI DEL CENTRO EDUCATIVO PER L’INTEGRAZIONE 

Il CEI può accogliere sia utenti normodotati che portatori di handicap. L’eventuale 

inserimento di minore portatore di handicap comporterà una valutazione congiunta  

da parte del competente ufficio comunale, del Servizio di Neuropsichiatria dell’ASL e 

della ditta che gestirà il servizio per definire l’eventuale inserimento di uno o più 

operatori ulteriori rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto. In 

questo caso verrà definito un ulteriore monte ore e corrisposto l’importo orario 

offerto dalla ditta aggiudicataria. 

CALENDARIO CEI 

Il servizio CEI è sospeso nei mesi di agosto/settembre. Non è sospeso durante le 

vacanze natalizie, pasquali e carnevale. Le settimane di funzionamento stimate in 

appalto sono 43. 



ART. 7 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Il monte ore ivi indicato è riferito ad un’annualità. 

Il riferimento al mese di marzo 2014 è da intendersi al mese di marzo 2015. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA QUALITATIVA 

Si conferma che le facciate previste per la relazione illustrativa ammontano a dieci 

Non è necessario riportare l’intero curriculum vitae del coordinatore.  

Non è possibile allegare il curriculum del coordinatore alla relazione. 

All’interno di grafici, tabelle, diagrammi ed immagini sono ammessi caratteri e 

modalità di formattazione  del testo differenti.   

Per il testo della relazione è preferibile utilizzare il tipo di carattere “calibri”. 

Per quanto non specificamente richiesto in materia di sottoscrizione della relazione 

l’offerente è libero di regolarsi in autonomia. 

COSTI PUBBLICAZIONE BANDO 

Non sono previsti costi di pubblicazione del bando a carico dell’aggiudicatario 

 


