
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
GUGLIELMO RAISINI

Via Bonacini 195/A - 41121 Modena

Procedura
Registro di Sistema Bando : PI135188-22
Ente Appaltante : Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini
Oggetto : GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA CIG:9212562EA6

Richiesta chiarimento

Registro di Sistema : PI149256-22

Quesito
Con la presente siamo a formulare i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore;
2) In riferimento all’art. 7.3 lett. e) del Disciplinare per quanto concerne i servizi presso scuole d’infanzia, stante l’analogia
del servizio richiesto, si chiede se i servizi di assistenza all’autonomia per alunni disabili, servizi integrativi (pre-post scuola,
centri  estivi  ecc..)  svolti presso scuole dell’infanzia possano essere considerate analoghe al  fine del  soddisfacimento del
requisito richiesto;
3) In riferimento a quanto richiesto per le figure da insegnanti di cui all’art. 7.3 lett. h) e lett. i) del Disciplinare, considerando
l’esperienza pluriennale della Scrivente Cooperativa nella gestione di servizi  educativi  svolti  in favore di  alunni disabili
frequentanti le scuole dell’infanzia e servizi integrativi quali pre e post scuola e Centri Estivi, si chiede se sia sufficiente aver
avuto un organico medio annuo, nel triennio 2021-2020-2019, con lavoratori soci in possesso del titolo in Scienze della
formazione primaria o equipollenti atti a svolgere la mansione richiesta. Quanto sopra anche in considerazione della Clausola
Sociale di cui all’art. 26 del Disciplinare;
4) In caso affermativo al quesito precedente, stante quanto richiesto al punto 16.2 del Disciplinare, si chiede gentile conferma
che i curricula siano da presentarsi a titolo puramente esemplificativo dei titoli di studio ed esperienze professionali che la
Cooperativa è in grado di  garantire,  stante comunque l’obbligo di assorbire il  personale attualmente impiegato presso il
servizio in oggetto come previsto dall'art. 26, in caso di aggiudicazione da parte della scrivente.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono
Distinti Saluti

Risposta a Richiesta Chiarimento

Registro di Sistema : PI158823-22

Risposta Quesito
1)  L’attuale  gestore  è  il  raggruppamento  temporaneo  d’imprese  fra  Gulliver  Società  Cooperativa  Sociale,  con  sede  in
Modena, via Galileo Galilei n. 168 - Domus Assistenza Cooperativa Sociale, con sede in Modena, via Emilia Ovest n. 101 -
CIRFOOD s.c., con sede a Reggio Emilia, via Nobel n. 19;
2) Per servizi analoghi si intendono quelli con attività e caratteristiche similari alla gestione dei servizi di nido e delle scuole
d’infanzia che accolgono bambini dai 0 ai 6 anni, inclusi pre-scuola, prolungamento orario e centri estivi, ricompresi nel
settore “servizi educativi 0-6”. I servizi di assistenza per l’autonomia degli alunni con disabilità, in quanto riconducibili al
diverso settore dell’“assistenza educativa scolastica”, non sono assimilabili a quelli oggetto di gara dai quali, in ogni caso, si
differenziano per  i differenti  bisogni  dei  destinatari,  nonché per  le specifiche  e differenti  competenze acquisite nel  loro
svolgimento. Coerentemente con l’oggetto dell’appalto, i servizi devono riguardare la gestione sia di servizi di nido (0-3 anni)
sia di scuole d’infanzia (3-6 anni), come indicato anche dal paragrafo 7.3., lettera e), del Disciplinare di gara;
3) Il personale insegnante destinato al servizio deve possedere i titoli di cui al paragrafo 7.3., lettera h), del Disciplinare di
gara. Il medesimo Disciplinare di gara, al paragrafo 7.3., lettera i), richiede un organico medio annuo, nel triennio 2021-2020-
2019, “non inferiore alle seguenti unità di personale: - n. 20 lavoratori subordinati/soci, di cui almeno … e n. 12 unità di
insegnanti  per  la  scuola  d’infanzia;”.  Ai  fini  del  computo  dell’organico  medio  annuo,  si  calcolano  i  lavoratori
subordinati/soci con le qualifiche/mansioni precisate dal Disciplinare di gara, da provarsi con i documenti ivi indicati, che,
nell’anno, erano nella disponibilità dell’operatore economico;
4) Per quanto riguarda i curricula vale quanto indicato al paragrafo 16.2. del Disciplinare di gara. La clausola sociale trova
applicazione nella misura e nei limiti di compatibilità indicati al paragrafo 26 del Disciplinare di gara.
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Richiesta chiarimento

Registro di Sistema : PI156790-22

Quesito
Buongiorno, 
si chiede chi è l'attuale gestore del servizio.

Cordiali saluti.

Risposta a Richiesta Chiarimento

Registro di Sistema : PI158832-22

Risposta Quesito
L’attuale gestore è il raggruppamento temporaneo d’imprese fra Gulliver Società Cooperativa Sociale, con sede in Modena,
via Galileo Galilei n. 168 - Domus Assistenza Cooperativa Sociale, con sede in Modena, via Emilia Ovest n. 101 - CIRFOOD
s.c., con sede a Reggio Emilia, via Nobel n. 19.


