
 

 

 
 

FAQ AL 20/06/2022 
 

 

RPROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “DON LORENZO MILANI” DEL COMUNE DI BUSNAGO (MB), TRAMITE 

PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., 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 E S.M.I. 

ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 2024/2025, CON EVENTUALE RINNOVO PER 

ULTERIORI 3 ANNI SCOLASTICI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA MAX 6 MESI.              

CIG N. 9248527DE8.   

 

QUESITO 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. 

RISPOSTA 1 

- Universiis società cooperativa sociale di Udine. 

- anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 - 2021/2022 

- 2019/2020: 77 alunni; 2020/2021: 69 alunni;  2021/2022: 64 alunni 

 

QUESITO 2 

Si chiede di conoscere, altresì, il ribasso percentuale nonché le specifiche degli importi con la quale codesta 

amministrazione ha proceduto ad affidare il servizio nelle annualità precedenti. La richiesta viene effettuata in 

quanto dai siti istituzionali non si è riusciti a scaricare le informazioni necessarie per una corretta valutazione 

della concorrenza e pertanto come ben risaputo essendo atti pubblici e già in vostro possesso si richiede di 

notiziare la scrivente in tempi celeri al fine di rispettare “il principio del favor partecipationis” visto che l’ 

aggiudicatario attuale è in possesso dei dati richiesti a differenza degli operatori economici che sono in procinto 

di presentazione delle offerte. 

RISPOSTA 2 

- Valore a base d'asta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022: € 633.000,00 

- Offerta economica triennale di € 626.850,00, di cui € 507.057,60 costi della manodopera e € 15.763,00 costi 

interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

 

QUESITO 3 

Si chiede di conoscere l’ammontare presunto delle spese contrattuali. 

RISPOSTA 3 

Spese contrattuali presunte di € 2.200,00. 

 



 

 

 

 

QUESITO 4 

Per quanto concerne le piantine della struttura le stesse vengono richieste in funzione di una corretta 

valutazione dei costi derivanti dalla redazione del DVR, nonché per una corretta computazione dei costi della 

sicurezza interna. Pertanto, il dato richiesto risulta essere indispensabile. Pertanto, le stesse dovranno riportare 

anche il piano di uscita di emergenza già, sicuramente, in vostro possesso. 

RISPOSTA 4 

L'immobile ospitante la Scuola dell'Infanzia paritaria don Milani, per capienza, non è soggetto a Certificato 

Prevenzioni Incendio. Si allega planimetria generale dei locali, nella quale sono state cerchiate in arancione le 

uscite di emergenza, le quali si aprono dall'interno con manovra a spinta. Si conferma la disponibilità ad un 

sopralluogo sul posto ove ritenuto funzionale alla migliore formulazione delle offerte.   

 

QUESITO 5 

Si chiede di conoscere il numero medio degli utenti iscritti negli ultimi 2 anni educativi. 

 

RISPOSTA 5 

Come indicato al punto 1delle risposte : 2020/2021 69 alunni e 2021/2022 64 alunni 

 




