COMUNE DI MAZZE’
C I T T A ’

M E T R O P O L I T A N A

D I

T O R I N O

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE E
POST SCUOLA – ASSISTENZA E ACCOMPAGAMENTO SCUOLABUS – ATTIVITA’
PARASCOLASTICHE (CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE) PER 1 A.S. CON
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE A.S. – CIG: 6753039014 –
Di seguito si forniscono i seguenti chiarimenti, a seguito di richiesta di ditta; tali chiarimenti
verranno inviati a tutte le ditte invitate a partecipare alla procedura e sul profilo internet del
committente, affinchè ogni potenziale partecipante ne abbia evidenza:
a) la lettera di invito prevede la dimostrazione della solidità economico – finanziaria da comprare o
mediante idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, mediante comprovata copertura assicurativa
contro i rischi professionali: si ritiene che tale seconda opzione non sia da considerare poiché più
attinente a servizi di tipo professionale. Pertanto le ditte dovranno produrre le dichiarazioni bancarie
b) l’impresa che gestiva il servizio, fino al termine dell’a.s. 2015/2016 era la cooperativa
QUADRIFOGLIO 2 di Pinerolo
c) l’impegno complessivo assunto per gli incarichi, per l’a.s. 2015/2016 era il seguente:
PRE E POST SCUOLA: € 6.146,80
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS: € 9.193,20
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE (corso di educazione musicale): € 5.216,00
ONERI PER LA SICUREZZA: € 100,00
d) personale: tutti i dati di inquadramento, requisiti del personale, n personale incaricato non sono a
conoscenza dell’ente ma della cooperativa incaricata del servizio
e) n. giorni di servizio per servizi di PRE E POST SCUOLA e ASSISTENZA E
ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS: tutti i giorni del calendario scolastico, calcolati, in via
presuntiva in n. di 188. Alla ditta affidataria verrà comunicato il calendario scolastico definito dal
Circolo didattico statale di Caluso. ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE (CORSO DI
EDUCAZIONE MUSICALE): 320 ore.
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