
 

 

FAQ AL 12/05/2021 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA, SOCIALE E TERRITORIALE IN FAVORE DELL’AZIENDA 
SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO BRIANZA” DI DESIO (CODEBRI) PER IL 
PERIODO 1/9/2021– 31/08/2024, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI 
ED EVENTUALE PROROGA TECNICA MAX 6 MESI, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. CIG N. 87041267FF. 
 
QUESITO 1 
Siamo a richiedere conferma dell'importo garanzia fidejussoria. Nel capitolato è 
indicata pari a 77.464,84. Si richiede quale sia la base d'asta considerata. Nel caso 
fosse la seguente base d'asta (7.606.484,00+40.000,00) l'1% corrisponde a 76.464,84. 
Si prega di chiarire quale dei due importi è da ritenersi corretto. 
RISPOSTA 
L’importo della garanzia fidejussoria da ritenersi corretto, pari all’1% della seguente 
base d'asta (€ 7.606.484,00+€ 40.000,00), corrisponde ad € 76.464,84. 
 
QUESITO 2 
Si richiede se, attualmente, risulti impiegato presso il servizio oggetto di gara 
personale in regime di libera professione e, in caso affermativo, quale sia il monte ore 
settimanale svolto da tali figure professionali e relativi costi. 
RISPOSTA 
Risultano temporaneamente operativi nel periodo di emergenza sanitaria Covid 19 
presso il servizio oggetto di gara 13 operatori in regime di libera professione, per un 
monte ore settimanale pari a ca. 130 ore settimanali. 
 
QUESITO 3 
Si richiede il numero di chilometri annui effettuati dal personale in servizio relativo 
all’ultimo triennio. 
RISPOSTA 
Il numero di chilometri annui effettuati dal personale in servizio, relativo all’ultimo 
triennio indicati dall’attuale gestore è pari a 34.882. 
 
QUESITO 4 
Si richiede quali sia la dotazione di automezzi che l’attuale gestore ha messo a 
disposizione del servizio. 
RISPOSTA 
I mezzi messi a disposizione dall’attuale gestore sono 2 furgoni (9 posti cadauno). 
 
 



 

 

 
QUESITO 5 
Si chiede di quantificare i tempi medi necessari al trasferimento degli operatori fra un 
utente e il successivo e di chiarire se tali tempistiche sono comprese all’interno del 
monte ore a base di gara. 
RISPOSTA 
Gli operatori in servizio sull’appalto si occupano sia di interventi ASH sia del servizio 
ADH e, in alcuni casi, non sempre negli stessi Comuni. La variabile è dettata dalla 
singola programmazione dell’operatore, che può incidere anche in relazione alle 
finestre di attivazione e alla partenza differita di alcuni interventi. In questi casi il 
tempo medio indicato dall’attuale gestore si aggira attorno ai 25 minuti. Le 
tempistiche rientrano nel monte ore e costo orario omnicomprensivo a base di gara. 
 
QUESITO 6 
Si chiede di indicare il numero medio di utenti assistiti nell’ultimo triennio, suddiviso 
per tipologia di servizio (ASH, ADH, AES).  
RISPOSTA 
 

 as 2018/2019 as 2019/2020 as 2020/2021 

Comune ASH ADH AES Tot. ASH ADH AES Tot. ASH ADH AES Tot.  

Bovisio M. 47  8 55 51  16 67 63  14 77  

Cesano M. 111 44 23 178 129 39 26 194 128 8 30 166  

Desio 178 19 44 241 168 13 50 231 168 13 44 224  

Muggiò 83 20 11 114 93 23 17 133 97 12 17 125  

Nova M. 85  15 100 93  22 115 88  19 107  

Varedo 44 8 3 54 45 7 6 58 52 4 8 64  

Totali 548 91 104 742 579 82 137 798 595 36 132 763  

 
QUESITO 7 
Si chiede se le ore di programmazione (indicativamente pari al 6% delle ore 
effettivamente svolte con l’utenza) siano da intendersi come comprensive di quanto 
specificato all’art. 10 lett. f del Capitolato, ovvero: - Équipe: per ogni operatore 
almeno 20 ore annue; - Programmazione di altre attività indirette (10 ore annue per 
1 utente assegnato, 15 ore annue per 2 utenti, ecc.). 
RISPOSTA 
I criteri indicati sono quelli utilizzati per assegnare le ore indirette a ciascun operatore, 
per un totale che è compreso entro il 6% del monte ore totale del servizio. 
 



 

 

 
 
QUESITO 8 
Si chiede il numero di utenti in carico e la loro ripartizione in base al servizio (ASH e 
ADH) e in base ai comuni di riferimento. 
RISPOSTA 

 as 2018/2019 as 2019/2020 as 2020/2021 

Comune ASH ADH AES Tot. ASH ADH AES Tot. ASH ADH AES Tot. 

Bovisio M. 47  8 55 51  16 67 63  14 77 

Cesano M. 111 44 23 178 129 39 26 194 128 8 30 166 

Desio 178 19 44 241 168 13 50 231 168 13 44 224 

Muggiò 83 20 11 114 93 23 17 133 97 12 17 125 

Nova M. 85  15 100 93  22 115 88  19 107 

Varedo 44 8 3 54 45 7 6 58 52 4 8 64 

Totali 548 91 104 742 579 82 137 798 595 36 132 763 

 
QUESITO 9 
Si chiede il numero di utenti mediamente seguito da ciascun operatore. 
RISPOSTA 
Il numero di utenti mediamente seguito da ciascun operatore è 3,84. 
 
QUESITO 10 
Si chiede il numero e la durata media delle gite con pernottamento mediamente 
autorizzate nel corso di un anno scolastico (es. a.s. 2018/2019). 
RISPOSTA 
Il numero e la durata media delle gite con pernottamento mediamente autorizzate 
nel corso di un anno scolastico (es. a.s. 2018/2019) è pari a 2. 
 
QUESITO 11 
Si chiede il dato a consuntivo relativo ai rimborsi kilometrici sostenuti dall’attuale 
gestore. 
RISPOSTA 
Il dato a consuntivo relativo ai rimborsi kilometrici sostenuti dall’attuale gestore è pari 
ad € 11.511,06 media annua triennio 2017-2019. 
 
 
 
 



 

 

QUESITO 12 
Si chiede di conoscere l’incidenza dei tempi di spostamento e se questi siano 
ricompresi o meno nel monte ore indicati da documentazione di gara ovvero 
riconosciuti a parte. 
RISPOSTA 
Gli operatori in servizio sull’appalto si occupano sia di interventi ASH sia del servizio 
ADH e, in alcuni casi, non sempre negli stessi Comuni. La variabile è dettata dalla 
singola programmazione dell’operatore che può incidere anche in relazione alle 
finestre di attivazione e alla partenza differita di alcuni interventi. In questi casi, il 
tempo medio indicato dall’attuale gestore si aggira attorno ai 25 minuti. Le 
tempistiche rientrano nel monte ore e costo orario omnicomprensivo a base di gara. 
 
QUESITO 13 
Si chiede se e quanti/quali automezzi sono messi a disposizione dall’attuale gestore. 
RISPOSTA 
I mezzi messi a disposizione dall’attuale gestore sono 2 furgoni (9 posti cadauno). 
 
QUESITO 14 
Tra i servizi opzionali alla lettera c) si menzionano i Centri Estivi e il Pre e post scuola. 
Si chiede di specificare il monte ore annuo previsto per lo svolgimento di questi servizi 
e se lo stesso risulta già ricompreso in uno dei monte ore indicati nella 
documentazione di gara per gli altri servizi e, se sì, in quale; oppure, diversamente, se 
tali ore verranno riconosciute a parte. 
RISPOSTA 
Nel caso di necessità e richiesta di attivazione dei servizi opzionali art. 2 lettera c) del 
capitolato d’oneri, le ore verranno programmate, calcolate e riconosciute a parte. 
 
QUESITO 15 
In caso di partecipazione in forma di Consorzio Stabile ex art. 45 comma 2 lett. c) d.lgs. 
50/2016, rispetto al contenuto della “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE”, si chiede conferma che l’elenco richiesto al punto 35 
relativo alla “propria composizione societaria” debba essere fornito dal solo 
Consorzio Stabile, non essendo necessario riportare in questa sede tutti i soci persone 
fisiche delle cooperative consorziate. Nella specie, sarà pertanto unicamente lo 
scrivente Consorzio a dover compilare quanto soprariportato, e non anche le n. 2 
consorziate, la cui compagine sociale (di tipo cooperativistico) è costituita da un alto 
numero di persone fisiche. In caso di aggiudicazione, se necessario, tali elenchi 
saranno prodotti anche dalle singole consorziate. 
RISPOSTA 
Si evidenzia che qualora il Consorzio stabile partecipi in nome e per conto proprio, 
come previsto a pag. 20 del Disciplinare di gara, è previsto quanto segue: “Nel caso di 



 

 

consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo 
digitalmente”.  
In tal caso, l’elenco di cui al punto 35 della “Domanda di partecipazione/Dichiarazioni 
integrative al DGUE” dovrà riferirsi al Consorzio stabile medesimo e non alle 
consorziate. 
 
QUESITO 16 
Si chiede conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e 
di capacità tecnica sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per 
l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso 
ai sensi del DPR 445/2000. 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
 
 


