
 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante 

-  Se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il nominativo della società che lo 

gestisce; 

 -  il prezzo orario attualmente fatturato; 

-  l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di: 

- inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento; 

- scatti di anzianità maturati; 

- eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti; 

- monte ore settimanale; 

- tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato; 

-  con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, in 

considerazione delle novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si chiede di poter conoscere 

se, tra i rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi siano assunzioni che abbiano beneficiato - o 

stiano beneficiando - dell’esonero contributivo di cui alla legge citata e, in ogni caso, la data di inizio dei 

suddetti rapporti lavorativi a tempo indeterminato; 

-    Numero di utenti - aggiornato possibilmente allo stato attuale - suddividendo - se possibile per i Comuni     

di Ravenna e Russi; 

-       l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché eventuali spese per 

le relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta aggiudicataria; 

-       se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato. 

 

Con riferimento alle informazioni richieste rispetto all’attuale contratto di appalto che l’Azienda Servizi 

alla  Persona  Ravenna Cervia e Russi ha in essere e che scadrà il prossimo 31 agosto 2016,  si ritiene 

preliminarmente di evidenziare che:  

il contratto per la gestione di servizi rivolti a persone disabili è stato aggiudicato a seguito di gara ad 

evidenza pubblica mediante procedura aperta al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) tra 

Consorzio Selenia Soc.Coop.Soc con sede legale in Ravenna,  via  Faentina , 106 –Camst Soc Coop  A.r.l, con 

sede legale in Castenaso (BO) –Fraz Villanova  -via Tosarelli, 318 e Colas Pulizie Locali Soc Coop con sede 

legale in Ravenna via Romagnoli,13 a  decorrere dal 1° settembre 2008 ( già pubblicato sul sito); 

i termini economici dell’appalto in essere sono riferite alle condizioni contenute nel relativo capitolato 

speciale d’appalto ed all’offerta tecnica che l’attuale appaltatore aveva presentato nella precedente gara e, 

quindi, non si ritiene che questo dato possa fornire informazioni determinanti in relazione alla procedura di 

affidamento in corso la quale è fondata, fra le altre cose, su un nuovo capitolato speciale. Inoltre 



l’operatore economico che risulterà aggiudicatario sarà vincolato ad eseguire le prestazioni non solo in base 

al nuovo capitolato speciale ma anche in base alla propria offerta tecnica. Pertanto si invitano gli operatori 

economici a fondare le proprie valutazioni sui documenti posti a base dell’attuale gara;  

il contratto di appalto nell’ordinamento italiano prevede che l’appaltatore abbia piena autonomia 

nell’organizzazione dei mezzi e delle risorse per il raggiungimento del risultato contrattualmente stabilito e 

conseguentemente, le domande pervenute, tese a conoscere particolari e dettagliati aspetti organizzativi 

interni alla struttura aziendale dell’attuale appaltatore, non sono accogli bili in quanto, la stazione 

appaltante non è tenuta ad ingerenze riguardo gli aspetti organizzativi interni dell’appaltatore essendo 

invece tenuta al controllo puntuale della corretta esecuzione delle prestazioni e del raggiungimento dei 

risultati imposti all’appaltatore. Inoltre non tutte le informazioni relative alle scelte organizzative interne 

dell’appaltatore sono note alla stazione appaltante ed, in ogni caso, gli operatori economici interessati alla 

presente procedura di affidamento sono chiamati a formulare le proprie migliori offerte in base alle proprie 

autonome valutazioni tenendo conto dei documenti a base di gara ed alla luce dei criteri di valutazione 

delle offerte stabiliti nel disciplinare di gara. 

Tutto ciò premesso, si ritiene che le informazioni richieste rispetto all’attuale appalto in scadenza possono 

essere accolte nella misura in cui le stesse possano avere una rilevanza concreta per la formulazione delle 

offerte relative alla presente procedura di affidamento in corso.  

La conoscenza del numero complessivo del personale dedicato dall’attuale appaltatore alla gestione dei 

servizi in oggetto ed i relativi inquadramenti in base al contratto nazionale collettivo applicato può 

rappresentare una informazione utile nel momento in cui l’azienda subentrante, in caso di cambio di 

gestione, sia tenuta ad assumere il personale addetto all’appalto dal precedente gestore in virtù di 

specifiche previsioni al riguardo contenute nel contratto collettivo nazionale applicato. Pertanto viene 

fornita la tabella riepilogativa allegata del personale impiegato dall’attuale gestore e relativo 

inquadramento.  

 

Per quanto riguarda il numero di utenti in carico al servizio nell’anno scolastico 2015/2016 si comunica che 

Il numero di utenti complessivo per i Comuni di Ravenna e Russi è di 313 assistiti così suddivisi: 

10 utenti che usufruiscono del  sostegno nei nidi infanzia;  

50 utenti che usufruiscono del sostegno nelle scuole dell’infanzia comunali e statali; 

114 utenti che usufruiscono del sostegno  nella scuola statale primaria; 

42 utenti che usufruiscono del sostegno  nella scuola secondaria di primo grado; 

18 utenti che usufruiscono del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

2 utenti che usufruiscono del sostegno  nella formazione professionale; 

57 utenti che usufruiscono del sostegno  nei centri ricreativi estivi (CRE/CREN/CREM) dato anno 2015; 

20 utenti che usufruiscono dell’extrascuola e sostegno  pre/post scuola. 



Compresi nel totale, nel Comune di Russi 10 utenti usufruiscono del sostegno (nelle scuole primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) 

Per quanto riguarda il prezzo dell’attuale appalto non è desumibile una tariffa oraria essendo l’offerta  

effettuata su un prezzo complessivo annuo scomposto per struttura /servizio. 

Essendo il servizio riconducibile all’elenco dei servizi di cui all’allegato II B del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii 

non sono state effettuate spese di pubblicità da porre a carico dell’aggiudicatario.  

In merito inoltre  al quesito “se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine 

indicato” si veda art.16 b.3-pag 34 del disciplinare di gara.  

 


