
  

 

FAQ  
(aggiornamento al 04.06.2021) 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma SINTEL di ARIA 
S.p.A., per l'affidamento dell’appalto di servizio per la gestione di interventi educativi scolastici ed 
extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e di interventi di supporto 
all'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale. 
 
 
DOMANDA 1 
 
Qual è la ragione scoiale dell'attuale gestore dei servizi oggetto d'appalto 
 
 
RISPOSTA 1 
 
Il Mosaico Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede in Lodi via Agostino da Lodi, 9 P.I.V.A n. 
11065670157 tel. 0371/940500 PEC mosaicoservizi@legalmail.it 
 
 
 
DOMANDA 2 
 
Quali sono i costi orari riconosciuti dall'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali all’attuale 
gestore  
 
 
RISPOSTA 2 
 
Gli attuali corrispettivi orari al netto dell’IVA sono: 
 
€ 17,975 AES primaria e secondaria di primo grado 
€ 19,09 AES secondaria di secondo grado e CFP 
€ 19,00 Assistenza a persone con disabilità sensoriali 
 
 
 
DOMANDA 3 
 
Numero di utenti e suddivisione per plesso scolastico  
 
 
RISPOSTA 3 
 
Numero totale utenti 408+ 26 disabilità sensoriale 
 
Distribuzione per plesso scolastico. 
 
IC LODI I 11 casi così distribuiti: + 1 sensoriale 

- 7 primaria Montanaso 



 
- 1 primaria Cabrini di Lodi + 1 sensoriale 
- 3 secondaria Ada Negri di Lodi 

 
IC LODI II 18 casi così distribuiti: + 1 sensoriale 

- 2 infanzia San Martino in Strada 
- 2 primaria Ossago Lodigiano 
- 5 primaria Cavenago d’Adda 
- 7 primaria San Martino in Strada 
- 1 secondaria San Martino in Strada 
- 1 secondaria Spezzaferri di Lodi 
- 1 sensoriale Primaria Pascoli  

 
IC LODI III 34 casi così distribuiti: + 1 sensoriale 

- 4 Infanzia Polo Unicef Pieve Fissiraga 
- 7 primaria Arcobaleno di Lodi + 1 sensoriale 
- 5 primaria Pezzani di Lodi 
- 6 primaria Cornegliano Laudense 
- 12 secondaria Don Milani di Lodi 

 
IC LODI IV 17 casi così distribuiti: + 1 sensoriale 

- 1 infanzia Corte Palasio 
- 1 infanzia Crespiatica 
- 2 primaria Boffalora D’Adda 
- 2 primaria Corte Palasio 
- 4 primaria Crespiatica 
- 7 secondaria Il Ponte di Lodi 
- 1 sensoriale Primaria Barzaghi  

 
IC LODI V 6 casi così distribuiti: + 2 sensoriale 

- 1 infanzia Don Gnocchi + 1 sensoriale 
- 5 secondaria Cazzulani di Lodi + 1 sensoriale 

 
IC ALDO MORO MALEO 11 casi così distribuiti: 

- 2 infanzia Caselle Landi 
- 4 primaria Castelnuovo Bocca D’Adda 
- 5 secondaria Maleo 

 
IC DUCA DEGLI ABRUZZI BORGHETTO LODIGIANO 6 casi così distribuiti: +3 sensoriale 

- 3 primaria Graffignana + 1 sensoriale 
- 2 secondaria Graffignana + 1 sensoriale 
- 1 secondaria Borghetto 
- 1 sensoriale Primaria Bargano 

 
IC CASALPUSTERLENGO  2 sensoriale 
 
IC CHIGNOLO PO  1 sensoriale 
 



 
IC CODOGNO 13 casi così distribuiti: +1 sensoriale 

- 3 infanzia San Fiorano 
- 1 sensoriale Infanzia resistenza 
- 1 primaria Vertua Codogno 
- 4 primaria Fombio 
- 3 primaria San Biagio Codogno 
- 2 secondaria Ognissanti Codogno 

 
IC COLLODI SANT’ANGELO LODIGIANO 14 casi così distribuiti: 

- 2 infanzia Casaletto Lodigiano 
- 1 infanzia Valera Fratta 
- 3 primaria Salerano sul Lambro 
- 4 primaria Sant’Angelo Lodigiano 
- 2 primaria Casaletto Lodigiano 
- 1 primaria Valera Fratta 
- 1 secondaria Sant’Angelo Lodigiano 

 
IC ANTIONIO GRAMSCI LODIVECCHIO 18 casi così distribuiti: + 1 sensoriale 

- 2 infanzia Lodivecchio 
- 12 primaria Lodivecchio 
- 4 secondaria Lodivecchio + 1sensoriale 

 
IC FELLINI TAVAZZANO 16 casi così distribuiti: +3 sensoriali 

- 3 infanzia Sordio 
- 1 infanzia Tavazzano 
- 10 primaria Sordio  
- 1 primaria Tavazzano + 3 sensoriali 
- 1 secondaria Tavazzano 

 
IC DI INZAGO 1 caso: 

- 1 primaria Inzago 
 
IC LOCATE TRIULZI 1 caso: 

- 1 primaria Locate Triulzi 
 
IC MARGHERITA VIZZOLO PREDABISSI 7 casi così distribuiti: 

- 3 infanzia Dresano 
- 2 infanzia Vizzolo 
- 1 primaria Dresano 
- 1 secondaria Dresano 

 
IC LIVRAGA 12 casi così distribuiti: 

- 1 primaria Livraga 
- 3 primaria Secugnago 
- 3 primaria Senna Lodigiana 
- 4 secondaria Brembio 
- 1 secondaria Senna Lodigiana 



 
 
IC MORZENTI SANT’ANGELO LODIGIANO 13 casi così distribuiti: 

- 1 infanzia Caselle Lurani 
- 5 primaria Caselle Lurani 
- 1 primaria Sant’Angelo Lodigiano 
- 4 secondaria Caselle Lurani 
- 2 secondaria Sant’Angelo Lodigiano 

 
IC MULAZZANO 36 casi così distribuiti: 

- 2 infanzia Cassino D’Alberi 
- 8 primaria Casalmaiocco 
- 1 primaria Cervignano 
- 15 primaria Mulazzano 
- 10 secondaria Mulazzano 

 
IC PANTIGLIATE 1 caso: 

- 1 primaria Pantigliate 
 
IC PAOLO FRISI 5 casi così distribuiti: 

- 1 primaria Cerro al Lambro 
- 1 primaria Riozzo 
- 3 secondaria Cerro al Lambro 

 
IC PAULLO 5 casi così distribuiti: 

- 2 primaria Paullo 
- 2 secondaria Paullo 
- 1 secondaria Tribiano 

 
IC CASTIGLIONE D’ADDA 7 casi così distribuiti: + 3 sensoriale 

- 1 infanzia Bertonico + 1 sensoriale 
- 1 infanzia Secugnago 
- 3 primaria Bertonico + 2 sensoriale 
- 1 primaria Turano Lodigiano 
- 1 secondaria Castiglione D’Adda 

 
IC SOMAGLIA 20 casi così distribuiti: 

- 3 infanzia Somaglia 
- 2 infanzia Orio Litta 
- 8 primaria San Rocco al Porto 
- 2 primaria Somaglia 
- 3 secondaria San Rocco al Porto 
- 2 secondaria Somaglia 

 
IC SPINO D’ADDA 3 casi così distribuiti: 

- 1 primaria Spino D’Adda 
- 2 secondaria Dovera 

 



 
IC ZELO BUON PERSICO 27 casi così distribuiti: 

- 1 infanzia Comazzo 
- 2 infanzia Merlino 
- 18 primaria Zelo Buon Persico 
- 1 primaria Comazzo 
- 4 primaria Merlino 
- 1 secondaria Zelo Buon Persico 

 
COLLEGIO SAN FRANCESCO LODI 4 casi così distribuiti: 

- 1 Primaria 
- 3 secondaria  

 
COLLEGIO VESCOVILE LODI 4 casi così distribuiti: 

- 1 infanzia parrocchiale Salerano sul Lambro 
- 1 primaria Lodi 
- 2 secondaria Lodi 

 
AGRIASILO CASCINA CARLOTTA - COOP. ORIGAMI SAN GIULIANO MILANESE 1 caso 
 
INFANZIA PARITARIA CASTIRAGA VIDARDO 1 caso 
 
INFANZIA PARITARIA ROBIRO’ ZELO BUON PERSICO 2 casi 
 
INFANZIA PARROCCHIALE DRESANO 1 caso 
 
INFANZIA PARROCCHIALE LODIVECCHIO 5 casi 
 
INFANZIA PARROCCHIALE SECUGNAGO 1 caso 
 
INFANZIA PARROCCHIALE ZELO BUON PERSICO 1 caso 
 
INFANZIA PARROCCHIALE TAVAZZANO 1 caso 
 
INFANZIA PARROCCHIALE MULAZZANO 1 caso 
 
INFANZIA PARITARIA CORNEGLIANO 1 caso 
 
INFANZIA PARITARIA MONTANASO LOMBARDO 1 caso 
 
 
CAMPUS AGRARIO RANERI MARCORA PIACENZA 1 caso 
 
CFP AFOL MELEGNANO 3 casi 
 
CFP CALAM LODI 4 casi +1 sensoriale 
 
CFP Consortile LODI  1 sensoriale 
 
 
 



 
 
CFP CANOSSA LODI 9 casi 
 
CFP CLERICI LODI 9 casi 
 
IPS EINAUDI LODI  7 casi 
 
IIS CESARIS CASALPUSTERLENGO 1 caso 
 
IIS CODOGNO 18 casi + 2 sensoriale 
 
IIS PANDINI SANT’ANGELO LODIGIANO 4 casi 
 
IIS GALILEO GALILEI CREMA 1 Sensoriale 
 
ISTITUTO AGRARIO STANGA CREMA 1 caso 
 
ISTITUTO EDUCATORI III MILLENNIO MELEGNANO 1 caso 
 
ITAS TOSI CODOGNO 5 casi + 1 Sensoriale 
 
ITC BASSI LODI 1 caso 
 
ITC ROMAGNOSI PIACENZA 1 caso 
 
ITIS VOLTA LODI 6 casi 
 
LICEO ARTISTICO MUNARI CREMA 1 caso 
 
LICEO ARTISTICO PIAZZA LODI 7 casi 
 
LICEO STATALE MAFFEO VEGIO LODI 3 casi 
 
 
 
DOMANDA 4 
 
Si chiede che vengano chiarite le attività che rientrano nel back office e se tali ore sono 
riconosciute nel budget previsto per il progetto di inclusione come esplicitato nell’art 7 oppure 
sono da considerarsi a completo carico dell’appaltatore e sono parte degli importi orari 
omnicomprensivi offerti come scritto nell’articolo 9. 
 
 
 
RISPOSTA 4 
 
L’attività indiretta (BACK-OFFICE) rientra nei budget assegnati annualmente e comprende tutte le 
attività elencate agli artt. 7.1 e 9 nonché negli altri articoli che ne fanno menzione all’interno del 
capitolato ad eccezione dell’attività di formazione e supervisione per il personale, i cui costi sono 
comunque a completo carico dell’Appaltatore e fanno parte degli importi orari omnicomprensivi 
offerti in sede di gara per la realizzazione del servizio. 
 



 
 
DOMANDA 5 
 
Si chiede di fornire una stima, o il dato a consuntivo, relativo al numero di ore di back office 
(attività indiretta). 
 
 
RISPOSTA 5 
 
Il dato fornito dall’attuale appaltatore relativo al numero di ore di attività indiretta riguardante 
stesura PEI, relazioni, incontri con specialisti e famiglie, partecipazione alla 
programmazione/progettazione delle scuole, nel periodo da settembre 2020 al 30 aprile 2021 è 
pari a 6.980 ore. 
 
 
 
DOMANDA 6 
 
Si chiede di fornire il dato a consuntivo relativo ai pasti utilizzati dagli operatori il cui costo è a 
carico dell’aggiudicatario. 
 
 
RISPOSTA 6 
 
Il dato a consuntivo relativo ai pasti consumati dagli operatori dell’attuale appaltatore in ambito 
scolastico riguardante il periodo da settembre 2020 ad aprile 2021 è pari a n. 3.330 pasti. 
 
 
 
DOMANDA 7 
 
Si chiede conferma che le ore di Coordinamento sono escluse dalle prestazioni fatturabili. 
 
 
RISPOSTA 7 
 
Si conferma che le ore per le funzioni di coordinamento di cui all’art. 8 del capitolato speciale sono 
escluse dalle prestazioni fatturabili e i relativi oneri rientrano nel corrispettivo a base di gara. 
 
 
 
DOMANDA 8 
 
 
Si chiede l’elenco del personale incaricato, qualifiche e livelli di inquadramento, la tipologia di 
contratto applicato e monte ore gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per il prossimo 
scatto contrattuale ed eventuali altre indennità/ad personam riconosciute degli operatori 
attualmente impiegati sul servizio oggetto di gara. 
 
 
RISPOSTA 8 
 



 
Vedi elenco pubblicato nella sezione. 
DOMANDA 9 
 
Si chiede se il Comune mette a disposizione locali per le attività di coordinamento  
 
RISPOSTA 9 
 
No non è previsto. 
 
 
DOMANDA 10 
 
 
Con riferimento all’art 7.1 del capitolato d’appalto.  

1. Nel caso di assenza senza preavviso dell’alunno, l’educatore si ferma a scuola il giorno 
stesso o le ore vanno recuperate al rientro del minore a scuola?  

2. La frase “l’appaltatore potrà rendicontare e, previo controllo, fatturare esclusivamente le 
ore autorizzate dalla referente dell’azienda.” si riferisce alla possibilità di riconoscere ore di 
assenza del bambino oltre i dieci giorni?  

3. Le dieci giornate sono da calcolarsi nel caso in cui l’assenza sia senza preavviso o in ogni 
caso quindi anche per assenze programmate (malattia, quarantene)?  

4. Nel caso in cui le assenze siano comunicate per tempo le ore possono essere recuperate in 
accordo con l’azienda? Se sì in che quantità e per quali attività legate al progetto di 
inclusione?  

 
 
RISPOSTA 10 
 
Con riferimento all’art 7.1 del capitolato d’appalto.  

1. Non è necessario che l’educatore si fermi a scuola, dipende dalle scelte organizzative 
dell’appaltatore. 

2. Non possono essere riconosciute ore per assenza del bambino oltre i dieci giorni per anno 
scolastico. 

3. Le dieci giornate sono riconosciute in caso di assenza, sia con che senza preavviso, ad 
eccezione dei periodi di quarantena durante i quali l’educatore potrà proseguire l’attività 
“da remoto” se previsto dalla scuola. 

4. Non è previsto il recupero ore. 
 
 
DOMANDA 11 
 
Con riferimento all’art 18.1 del disciplinare di gara.  
La modulistica richiesta al punto 1.3 del progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio 
è da intendersi come allegato o contribuisce alle 10 facciate previste per il progetto?  
 
 
RISPOSTA 11 
 
Con riferimento all’art 18.1 del disciplinare di gara.  
La modulistica richiesta al punto 1.3 del progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio 
può intendersi come allegato.  
 



 
 
DOMANDA 12 
 
Si chiede cosa si intenda per servizi "extrascolastici" e se relativamente a tali servizi vi siano attese 
progettuali (siano da inserire nell’elaborato progettuale). 
 
RISPOSTA 12 
 
Per servizi extrascolastici s’intendono le attività di pre e post scuola e servizio integrativo. 
I criteri di valutazione del progetto sono quelli previsti dalla tabella di cui al punto 18.1 del 
disciplinare di gara. 
 
 
 
DOMANDA 13 
 
Si chiede se a corredo dell’elaborato progettuale possa essere allegata documentazione ulteriore, 
come ad esempio curricula, modulistica utilizzata, questionari, etc. e se dal computo massimo 
delle pagine previste per l'offerta tecnica possano essere esclusi indice e copertina. 
 
 RISPOSTA 13 
 
No non può essere allegata documentazione ulteriore fatta eccezione per la modulistica richiesta 
al punto 1.3 del progetto tecnico organizzativo (vedi FAQ 12). 
Indice e copertina sono inclusi nel computo massimo delle pagine. 
 
 
 
DOMANDA 14 
 
A quanto ammontano le spese per la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi relativi alla 
procedura di cui all’oggetto?  
 
RISPOSTA 14 
 
Vedi punto 23 capoverso19 del disciplinare di gara. 
 
 
DOMANDA 15 
 
Con riferimento al DGUE e alle previsioni del D.Lgs. 50/2016, modificato dal correttivo del 
19/04/2017, si chiede di indicare il link nonché il file.xml per la procedura in oggetto oppure di 
confermare che l’operatore economico deve attenersi alla compilazione del modello messo a 
disposizione dal ministero come da vostro Fac Simile allegato. 
 
 
RISPOSTA 15 
 
Si conferma che va utilizzato il modello messo a disposizione dal Ministero. 
 
 
 



 
 
DOMANDA 16 
 
Si chiede un dato storico annuo dei km percorsi dal personale per eventuali spostamenti di servizio. 
 
RISPOSTA 16 
 
Nel 2019 sono stati percorsi 21.070 km per spostamenti di servizio da parte dei Coordinatori. 
 
 
 
DOMANDA 17 
 
Si chiede in base a quale costo tabellare ministeriale sia stato stimato il costo del lavoro del 
personale pari al 92% della base d’asta triennale. 
 
 
RISPOSTA 17 
 
La tabella di riferimento è quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornata al 
settembre 2020.  
 
 
 
DOMANDA 18 
 
 
Si chiede di specificare se le ore di back office, ossia tutta l’attività indiretta ad eccezione di 
formazione e supervisione, siano ricomprese nel monte ore specificato nel disciplinare al punto 3 
(n. 379.926 per interventi educativi scolastici e n. 25.500 interventi per studenti con disabilità 
sensoriale). 
 
 
RISPOSTA 18 
 
Si sono ricomprese. 
 
 
 
DOMANDA 19 
 
Si chiede la quantificazione delle spese contrattuali, 
 
RISPOSTA 19 
 
In caso si procedesse con la registrazione del contratto le spese saranno calcolate sulla base della 
normativa fiscale vigente. 
 
DOMANDA 20 
 
Si chiede cortesemente di rendere disponibile nella piattaforma Sintel il campo relativo alla busta 
tecnica, in quanto risulta impossibile caricare i relativi documenti, richiesti dal Disciplinare di gara. 
2. si chiede, altresì, di rendere parimenti disponibile il campo relativo all’allegato B Modello offerta 



 
economica in quanto anche in questo caso risulta impossibile caricare il citato documento 
all’interno della busta economica. 
 
RISPOSTA 20 
 
La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere allegata alla parte amministrativa. 
Il modello B di dettaglio dell'offerta economica dovrà essere allegato alla voce "giustificativo 
offerta economica" attivato da parte di sintel. Si precisa che per tale nuovo requisito (per ragioni di 
natura informatica) il portale non prevede l'obbligo di caricamento, tuttavia ai fini della regolarità 
dell'offerta tale modello dovrà essere necessariamente allegato, pena inammissibilità dell'offerta. 


