
 

 

 
FAQ AL 05/05/2021 

 
PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 

DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, IN 

MODALITA’ MULTILOTTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, PER L'AFFIDAMENTO: 

LOTTO 1 – DEI SERVIZI DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVENAGO. 
PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2025 (PIU’ EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6) – CIG: 8700701D97 

LOTTO 2 – DEI SERVIZI DI GESTIONE MISTA INTEGRATA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI 

SENAGO. PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2023 (PIU’ EVENTUALE RINNOVO DI ANNI 1 )– CIG:87007283E2 

 
QUESITO 1 (Lotto1) 
1) Si chiede di conoscere l’attuale gestore del servizio nonché la durata della gestione precedente con la 
media annuale del numero degli utenti iscritti e frequentanti.  
2) Si chiede di conoscere, altresì, il ribasso percentuale con la quale codesta amministrazione ha proceduto 
ad affidare il servizio.  
3) Si chiede di conoscere l’importo presunto delle spese di pubblicazione della procedura in oggetto.  
4) Si chiede di conoscere l’ammontare presunto delle spese contrattuali.  
5) Si chiede in merito alla relazione dell’offerta tecnica se è possibile produrre allegati alla stessa, oltre il 
compito delle pagine previsto e se gli stessi siano oggetto di valutazione. 

RISPOSTA 
1) Koinè Cooperativa sociale – Onlus; 
2) 1,265 %; 
3) L’importo presunto delle spese di pubblicazione è indicato al punto “STIPULA DEL CONTRATTO (PER TUTTI 

I LOTTI)” ed ammonta ad € 5000,00=; 
4) Il calcolo dei diritti di segreteria si fa sull’importo di aggiudicazione (ridotti della metà se Onlus). Calcolati 
su base d’asta: € 3.950,28. Spese di registrazione € 200.00 + € 45.00 per bolli (esente pagamento bolli se 
Onlus). 
5) Oltre il computo delle 20 facciate previsto per l’elaborazione della relazione tecnica è possibile allegare la 
seguente documentazione: certificazioni, schede e altra doc.ne tecnica (che saranno oggetto di valutazione 
complessiva del progetto), come indicato nel disciplinare di gara.  
 

QUESITO 1 (Lotto 2)  
 
1) Si chiede di conoscere l’attuale gestore del servizio nonché la durata della gestione precedente con la 
media annuale del numero degli utenti iscritti e frequentanti.  
2) Si chiede di conoscere, altresì, il ribasso percentuale con la quale codesta amministrazione ha proceduto 
ad affidare il servizio.  
3) Si chiede di conoscere l’importo presunto delle spese di pubblicazione della procedura in oggetto.  
4) Si chiede di conoscere l’ammontare presunto delle spese contrattuali.  
5) Si chiede in merito alla relazione dell’offerta tecnica se è possibile produrre allegati alla stessa, oltre il 
compito delle pagine previsto e se gli stessi siano oggetto di valutazione. 
 
 

RISPOSTA 
1) La ditta affidataria del contratto vigente per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto è: EUROTREND 
Assistenza s.c.r.l. Cooperativa Sociale, Via Europa 2, Cerrione (Bi), ultimo affidamento dall'anno educativo 
2018/2019; nell'anno solare 2019 gli iscritti erano 61 media presenze 44. Nell'anno solare 2020: mesi 



 

 

gennaio/febbraio iscritti 61 media presenze 43; mesi settembre/dicembre iscritti n. 56 media presenze 40 
(da marzo a agosto 2020 servizio chiuso per pandemia) 
2) ribasso precedente affidamento: servizio educativo -11.25% sull'importo orario a base di gara di € 20,00 ; 
servizio ausiliario - 17.11% sull'importo orario a base di gara di € 19,00; nel corso dell'affidamento sono stati 
applicati gli adeguamenti contrattuali 
3) L’importo presunto delle spese di pubblicazione è indicato al punto “STIPULA DEL CONTRATTO (PER TUTTI 

I LOTTI)” ed ammonta ad € 5000,00=; 
4) ammontare presunto  spese contrattuali € 2867,19; € 1511,10 per le onlus; 
5) Oltre il computo delle 20 facciate previsto per l’elaborazione della relazione tecnica è possibile allegare la 
seguente documentazione: certificazioni, schede e altra doc.ne tecnica (che saranno oggetto di valutazione 
complessiva del progetto), come indicato nel disciplinare di gara.  
 

 

 

 

 


