
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PRE E POST- 

SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO AGLI ALUNNI DEL TRASPORTO 

SCOLASTICO PER IL PERIODO 08/01/2017-30/06/2019 DEL COMUNE DI 

LAVAGNA. 

C.I.G. 6853121E57 

 

F.A.Q. 
 

 

D. In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e ss. 

L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in 

tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce. 
 

R. I servizi sono già esistenti e gestiti dalla Società Cooperativa Progetto Vita ONLUS con sede in Via Pio 

Rasna 2 - 23100 Sondrio. 
 

 

 

D. Durante l’assistenza alla refezione l’operatore attualmente consuma il pasto? Se si qual è il costo del 

pasto? 
 

R. 2. Durante l’assistenza alla refezione, l’operatore consuma il pasto gratuitamente. 
 
 

D. Agli operatori viene riconosciuto un rimborso per lo spostamento da un plesso scolastico ad un altro? Se 

si a quanto ammonta? 
 

R. 3. L’Amministrazione non riconosce alcun rimborso per lo spostamento da un plesso scolastico all’altro. 
 

 

D. I materiali per il servizio di pre-scuola sono a carico dell’aggiudicatario? 
 

R. 4. Il materiale per il servizio di pre-scuola è a carico dell’aggiudicatario. 
 

 

D. Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede cortesemente di sapere a chi debbano essere 

intestata la cauzione e i documenti di gara, se al Comune di Lavagna o all’Accordo Consortile. 
Nel caso debbano essere intestati all’Accordo Consortile, si chiede cortesemente di conoscere l’indirizzo per 

esteso. 

 

R. La Cauzione Provvisoria dovrà essere costituita a favore del Comune di Lavagna P.zza Libertà 47 - 16033 

Lavagna (GE) Codice Fiscale: 00601910102 Partita IVA: 00170300990. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire alla STAZIONE 

APPALTANTE Accordo Consortile Lavagna – Cogorno. L’indirizzo della Stazione Appaltante coincide con 

quello del Comune di Lavagna. La documentazione dovrà pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune 

di Lavagna, sito in Piazza Libertà 47 – CAP 16033 a Lavagna entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 15.12.2016. 
La consegna può essere effettuata direttamente a mano presso il predetto ufficio protocollo, dalle ore 8.30 

alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, ovvero a mezzo di raccomandata del servizio postale o mediante 

agenzia di recapito autorizzata. 

 



D. Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, si 

chiede L’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato corredato dai seguenti elementi: 

a. Scatti di anzianità maturati e maturandi  

b. Livelli di inquadramento  

c. Mansione 

d. CCNL applicato 

e. Monte ore settimanale  

f. Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato 

g. Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 

 

R. vedasi tabella sottostante 

 

 


