
APPALTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2015 PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA 

Quesiti pervenuti e relative risposte: 

1. Quesito: il servizio della gara Centri Estivi Comunali per le Scuole dell'Infanzia e Primarie 

anno 2015 Comune di Biella è di nuova costituzione o è già gestito ed in tal caso si chiede 

di conoscere il nominativo della società che lo gestisce. 

 

Risposta: il servizio della gara relativo ai Centri Estivi Comunali per le Scuole dell'Infanzia e 

Primarie  del Comune di Biella anno 2015 è di nuova costituzione. 

 

2. Quesito: i servizi analoghi per importi non inferiori a 100.000 euro iva esclusa sono da 

intendersi nel triennio pregresso per ognuno dei 3 anni pregressi (100.000 euro per l’anno 

2012, 100.000 euro per l’anno 2013 e 100.000 euro per l’anno 2014) oppure nel triennio 

nel suo complesso. 

 

Risposta: l’art. 6 del Capitolato d’Appalto recita: “Requisiti di capacità tecnica: aver 

prestato negli ultimi tre anni precedente la data di pubblicazione del presente bando ( 

esercizio 2012-2013-2014), servizi analoghi presso Enti Pubblici o aziende private, per un 

importo complessivo annuo non inferiore a € 100.000,00 iva esclusa”. 

 

3. Quesito: quale Ente ha gestito il servizio Centri Estivi negli anni precedenti. 

 

Risposta: annualmente l’Amministrazione Comunale ha svolto una gara e nell’anno 2014 la 

Ditta che ha gestito il servizio è risultata: Cooperativa di Solidarietà Sociale “ La Famiglia” 

con sede in  Biella. 

 

4. Quesito: con riferimento all'art. 7 del Capitolato  d’ Appalto: quanti autobus e 

accompagnatori sono coinvolti nel servizio autobus per Pavignano? 

 

Risposta : Nel servizio autobus per Pavignano sono coinvolti n° 1 (uno) autobus  ed  un  

accompagnatore.  

 

5. Quesito: con riferimento all'art. 9 del Capitolato  d’ Appalto: quel' è il limite kilometrico del 

trasporto per le gite? 

 

Risposta : Il  Capitolato  d’ Appalto  non   prevede   limite  kilometrico  alle gite proposte in 

sede di  offerta. Le  uscite  didattico/educative inerenti al tema  saranno  valutate  da  

apposita  Commissione come l’art. 20 del Capitolato d’Appalto – Valutazione dell’offerta  

tecnica - Punto  A3. 

 



6. Quesito: con riferimento all'art. 10 del Capitolato  d’ Appalto: Durante le giornate di gita, il 

Comune di Biella provvederà a farsi carico solamente del trasporto o anche degli eventuali 

biglietti di ingresso  e/o costo delle attività proposti durante le gite? 

 

Risposta: L’art. 10 del Capitolato d’Appalto cita: “L’Amministrazione Comunale provvederà  

a farsi  carico della  spesa  relativa  al  trasporto/gite. Ogni eventuale altro onere sarà a 

carico della Ditta che dovrà tenerne conto in sede di offerta. 

 

7. Quesito: con riferimento all'art. 12 del Capitolato  d’ Appalto: il rapporto minimo richiesto 

è di un animatore ogni dieci bambini per tutte le fasce di età dei bambini (sia Infanzia che 

Primaria)? 

 

Risposta : Il rapporto minimo richiesto è di 1 (uno) animatore ogni dieci bambini sia per 

l’Infanzia che per la Primaria. 

 

8. Quesito: con riferimento all'art. 12 del Capitolato  d’ Appalto  - punto e): il coordinatore 

potrà svolgere la duplice funzione di animatore e di coordinatore, oppure dovrà avere la 

funzione unica di coordinatore? 

 

Risposta: In  ogni  plesso  dovrà  operare un  coordinatore  che  può  svolgere  la  duplice 

funzione di educatore e coordinatore. 

 

9. Quesito: con riferimento all'art. 24 del Capitolato  d’ Appalto: è possibile conoscere 

l'importo delle spese di contratto, di registro ed accessorie? Oppure è possibile conoscere i 

criteri di calcolo dell'importo delle spese di contratto, di registro ed accessorie? 

 

Risposta: Ipotizzando di dover  stipulare  una  atto  pubblico amministrativo del  valore di € 

94.000,00, le spese risulterebbero pari a € 245,00 per spese di registro e bolli e circa € 

700,00 per diritti di segreteria. 

 

10. Quesito: con riferimento all'art. 25 punto 2) del Capitolato d'Appalto: la cauzione definitiva 

potrà essere costituita a mezzo polizza fidejussoria? 

 

Risposta: Come previsto dalla legge, la cauzione definitiva può essere costituita a mezzo di 

polizza fidejussoria. 


