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F.A.Q. 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA  

E DI SUPPORTO AL PROGETTO “SCUOLA INTEGRATA”  
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO DEL FRIULI 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016 E 2016/2017 
 

AGGIORNATE AL 29/8/2014 
 

1. L’affidamento in scadenza è avvenuto con procedura di gara e per quale 

periodo ? 
L’affidamento è avvenuto con procedura negozia fra 5 Ditte nel 2011 per un 

triennio. 
 

2. Aggiudicatario uscente ? 
Cooperativa Arteventi s.c.a.r.l.  con sede in Udine. 
 

3. Si chiede se possono essere considerati “ Servizi Analoghi” i servizi di 
gestione dei centri estivi ? 

La tipologia “centri estivi” avente ordinariamente carattere piuttosto limitato 
come periodo e prevalentemente di tipo intrattenimento/ludico, confrontato 

con la prevalenza dell’attività richiesta di tipo “doposcuola” con durata 
sull’intero anno scolastico, SI RITIENE non assimilabile a servizi analoghi. 
 

4. Si COMUNICA CHE NON RISULTA NECESSARIO, rimasto come refuso sul 

Disciplinare il “PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 

dell’avcp” 
 

5. SI COMUNICA che sono stati ripubblicati tutti i documenti di gara a seguito 

integrazione degli stessi con nuovo importo a Base d’asta € 114.111,00 e 
modifica ripartizione punteggi tecnici 85% ed economici 15%. 
 

6. Nuova Scadenza offerte al 5 Settembre 2014. 
 

7. La Cauzione Provvisoria è da considerarsi aggiornata al 2% dell’importo a 

Base d’asta e quindi pari ad  € 2.282,22  eventuali altre indicazioni di cifre nel 
capitolato/disciplinare sono da aggiornare a quanto suindicato. 

 

8. Si precisa che il prezzo orario a base d’asta è quantificato in € 18,20= (I.V.A. 
esclusa) per entrambe le tipologie di servizio,  cui a seconda dei casi può 

venire applicato un diverso ribasso. L’importo orario derivante dall’offerta 
moltiplicato per le ore convenzionali presunte per tipologia di servizio, 

determinerà il valore del contratto/offerta.   
9. Nella valutazione dell’eventuale laurea del Coordinatore per il punteggio 

tecnico, l’equipollenza deve intendersi estesa a tutte le scienze sociali 
       Il R.U.P. 

       Rag. Gianpaolo LESA 
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