
Oggetto: Chiarimenti gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica

specialistica ad alunni diversamente abili e ad alunni in condizione di disagio o svantaggio socio-
culturale.

{l

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a porVi i seguenti quesiti:
li

Nel disciplinare di gara, pag.09, busta n.03, Offeìta Economica, ªè scritto: "Il prezzo
offerto da indicare dovrà essere distintamente.' quel[o relativo ai costi massími
prestazionali orari offerti per le figure professionali previste OSS/AEC...", mentre
nell'allegato Modello B si parla solo di ribasso sull'importo a base d'asta.
Pertanto si chiede di specificare se l'offerta economica è solo sull'importo totale a base
d'asta, o se bisogna indicare nell'offerta il costo orario distinto per figura professionale,
una per OSS e upa per AEC, ovvero un unico costo orario, indipendentemente dalla
figura professionale impiegata; ª-
Nel disciplinare di gara, pag. 05, art.l2, qualità del servizio, è scritto: "... sarà

assegnato un pvmteggio massimo di 70 prmti...". Si chiede di specificare se il punteggio
massimo è pari a 60 o. 70 punti;
Al capitolato d'appa'lto, art. 17, si chiede di specificare a quanto ammonta l'importo
delle spese di pubblicazione;
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Certi di un cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
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2. probabilmente un errore di battitura il punteggio riportato anche
successivamente è 60.

Le offerte formulate dalle ditte concorrenti verrarì?no esaminate da apposita
Cornmissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/20 16 che
avrà a disposizione 100 punti attribuibili a proprio giudizio discrezionale ed
insindacabile, come segue:
qualità del servizio: punti 60
prezzo del servizio: punti 40
L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

QUALITA' DEL SERVIZIO
Il punteggio per la valutazione della migliore qualità del servizio, cui sarà
assegnato un punteggio massimo di 70 punti, verrà assegnato in base ai
parametri di seguito elencati:
i+2+3+4+5= Max 60

3. come da fattura trasmessa dalia ditta l'importo è pari ad € 897, 19.

Cordiali saluti.

Ufficio Servizi Sociali
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