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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E   D I   F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  presa  in  carico  educativa,  di
aggregazione   ed  animazione  rivolti  all’infanzia  ed adolescenza.  Periodo 1 settembre  2018 –  31
agosto 2020.       CIG n. 7523652A08    - Gara n.  7113261.  CHIARIMENTI

Quesito n. 10
Nel pacchetto di prestazioni aggiuntive, all’interno del Capitolato, si specifica che il servizio
avrà un monte ore annuale stimato non superiore alle 430 ore complessivo. Nel monte orario
complessivo, in riferimento alla manodopera impiegata, non sono inserite le 430 ore, ma solo
192 ore (per il biennio) di pacchetto famiglia. Le 430 ore di cui sopra come sono considerare?

Risposta n.10
Si ribadisce che le ore di servizio da erogare sono 96 annuali per complessive 192 biennali che
trovano remunerazione nel centro di costo della gara.
Tuttavia, la capacità tecnico-organizzativa che viene richiesta al partecipante è di garantire un
monte ore annuale pari a 430 ore, ipotizzato per l'attivazione di n.5 casi anziché i n.2 previsti,
la cui remunerazione in caso di attivazione, dovrà essere ulteriormente individuata.

Quesito n. 11
Nel  Capitolato  si  fa  riferimento,  relativamente  al  Servizio  Centro  Gioco,  ad  almeno  2
pomeriggi settimanali, di cui uno il Sabato, di tre ore l’uno. Nel monte orario complessivo,
relativo  alla  manodopera,  si  fa  riferimento  a  540 ore  (per  educatore  ed  animatore),  per  il
biennio.  In tal  modo 540/2= 270 h annuali,  che suddivise per le settimane di apertura del
servizio  (30),  risultano  essere  9  ore  la  settimana.  Prevedendo  dunque  almeno  2  giorni  di
apertura a 3 ore l’uno, si hanno 6 ore settimanali. Si intende dunque che i giorni di apertura
debbano essere almeno 3?  

Risposta n.11
Si ribadisce quanto stabilito all'art.3 delle Specifiche Tecniche ossia che le aperture al pubblico
devono  essere  almeno  di  due  pomeriggi  di  n.3  ore  ciascuno,  avendo  tuttavia  prevista  la
remunerazione  dell'attività  propedeutica  all'apertura  e  chiusura  del  Centro  comportante  un
monte ore aggiuntivo settimanale  a favore di ciascun operatore  pari n.3 ore .

Quesito n. 12
Si  chiede di  chiarire  se  con “modello organizzativo di  coordinamento del  servizio a  pacchetto del
personale  impiegato”a  cui  si  fa  riferimento  all'art.3.2  del  bando  di  gara  a  pag.3,  si  intende  il
coordinamento dell'intero organico del personale impiegato nel servizio oppure se si fa riferimento al
pacchetto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art.3 dell'All.A .
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Risposta n.12
Si fa' riferimento al pacchetto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art.3 delle Specifiche Tecniche di
gara.

Fano,  13 luglio 2018 

            CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Il Dirigente Settore Servizi Sociali

dott. Giuseppe De Leo 
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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