FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS
Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133 - 21100 VARESE (VA)

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA APERTA ASILO NIDO

1)

In riferimento alla procedura in oggetto, è possibile sapere da chi è attualmente gestito
il servizio, da quanto tempo, e avere una tabella del personale attualmente in servizio,
indicante i ruoli, le mansioni, l'inquadramento contrattuale, i livelli, gli scatti di
anzianità ed eventuali bonus?

Attualmente il Servizio è gestito da Azzurra Cooperativa Sociale Onlus con il seguente
personale:
Operatore
Educatore
Educatore
Educatore
Educatore
Educatore
Educatore/Coordinatore
Assistente

CCNL applicato
Coop. Sociali
Coop. Sociali
Coop. Sociali
Coop. Sociali
Coop. Sociali
Coop. Sociali
Coop. Sociali

Livello
D1
D1
D1
D1
D1
D2
B1

Ore/sett.
30,0
30,0
28,0
30,0
14,0
28,0
30,0

Scatti
2
1
0
4
0
5
1

2) In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura si chiede:
a) ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se il servizio della gara in oggetto indicata è di
nuova costituzione o se è già gestito ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo
della società che lo gestisce;
b) se necessario per la partecipazione alla gara l'effettuazione del sopralluogo
Si veda risposta precedente, il sopralluogo con è obbligatorio ma facoltativo e può essere
concordato con la Stazione Appaltante.

3)

Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle
Cooperative Sociali, si chiede L’elenco non nominativo del personale attualmente
impiegato corredato dai seguenti elementi:
a. Scatti di anzianità maturati e maturandi
b. Livelli di inquadramento
c. Mansione
d. CCNL applicato
e. Monte ore settimanale
f.
Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato
g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non
assorbibili
h. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro.

Si veda risposta precedente.

4)

Inottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo
dell’attuale gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in
alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione.

Si veda risposta precedente.

5)

Se è stato predisposto un capitolato per la presente gara.

Il Capitolato è pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione bandi e concorsi.

6)

Si chiede di precisare cosa intendete con la dicitura “adeguatamente documentabile” in
riferimento al punto “aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato globale
relativo alle attività/servizi indicati nel presente avviso per euro 450.000,00 nel
triennio ed 150.000,00 ogni singolo anno”

Per adeguatamente documentabile si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dalle aziende
presso le quali si è prestato servizio con l’indicazione del fatturato.

7)

Si chiede di precisare se una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 soddisfa il
requisito “idonea dichiarazione relativa al corretto ed integrale soddisfacimento degli
oneri contributivi

Soddisfa il requisito, si consiglia presentare direttamente un Durc valido.

8)

E’ previsto un sopralluogo obbligatorio a pena esclusione? SE non è previsto si chiede
se vi è la possibilità eventuale di un sopralluogo facoltativo

Si veda risposte precedenti.

9)

Il D.lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal
18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso
disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal
Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure di gara
bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il
DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e
quindi i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato
elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la
compilazione del DGUE (LINK) e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. SULLA BASE DI
QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE IL LINK PER LA PROCEDURA
IN OGGETTO LA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. DGUE.

Il DGUE (modello editabile) può essere facilmente reperito su internet (Commissione
Europea, Anac etc.) e compilato nei campi previsti dal bando di gara (ripubblicato) sul sito
della Fondazione.

10) In riferimento alla gara in oggetto, si richiede se trattasi di procedimento aperto alle
Agenzie per il Lavoro.
Si allega sentenza del Consiglio di Stato al fine di consentire, a codesta spettabile
Stazione Appaltante, di verificare se l’appalto in questione rientri nella fattispecie
indicata, e pertanto debba essere rettificato e aperto alle sole Agenzie per il Lavoro.
"Si precisa l’avviso non è aperto alle Agenzie per il lavoro, non siamo al cospetto di una
somministrazione di lavoro quanto di un appalto genuino”.
Precisiamo che il caso della sentenza da Voi allegata è sensibilmente diverso rispetto alla
realtà ed alle esigenze della Fondazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2017, n. 3178)
– specifica il Consiglio di Stato – è intervenuta a dettagliare in modo ancor più specifico gli
indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come
“appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei
seguenti elementi:
a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
b) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
c) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai
dipendenti del committente;
d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle
attività;
e) l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.
Atteso che il monte ore indicato nell'avviso è solo una stima di massima, alcuno degli indici
di cui sopra ricorre nella fattispecie in esame".

Varese, 10/07/2018
Il RUP
F.to Roberto Cantoni

