
Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE – 

CIG 61862796EC 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

 

 

Quesito n. 1 

Quale è il nome e quale è la ragione sociale dell’attuale gestore del servizio? 

 

Risposta al quesito n. 1 

L’attuale gestore del servizio è il R. T. I. costituito dalla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino e dalla 

Società Cooperativa La Famiglia di Biella 

 

 

Quesito n. 2 

Qual è l’organico attualmente in servizio? 

 

Risposta al quesito n. 2 

 

Di seguito l’elenco non nominativo degli operatori impegnati nel servizio di educativa territoriale: 

 

Op

erat

ore 

Qualifica Livello CCNL Monte ore 

settimanale 

Tempo 

determinato/ 

indeterminato 

Data 

assunzione 

Scatti 

di 

anzianit

à 

maturat

i  

Condiz

ioni di 

miglior 

favore 

1 Educatore D2 Cooperative sociali 38 Tempo 

Indeterminato 

19/06/1997 5 No 

2 Educatore D2 Cooperative sociali 36 Tempo 

Indeterminato 

01/09/2011 1 No 

3 Educatore D2 Cooperative sociali 21 Tempo 

Indeterminato 

04/06/2013 1 No 

4 Educatore D2 Cooperative sociali 38 Tempo 

Indeterminato 

26/10/2010 2 No 

5 Educatore D2 Cooperative sociali 28 Tempo 

Indeterminato 

19/09/2008 3 No 

6 Educatore D2 Cooperative sociali 36 Tempo 

Indeterminato 

12/09/2011 1 No 

7 Educatore D2 Cooperative sociali 28 Tempo Determinato 17/07/2014 0 No 

 

 

Quesito n. 3 

Quanti km sono stati percorsi in automobile per il servizio di educativa nell’anno 2014 dagli educatori? 

 

Risposta al quesito n. 3 

I km percorsi nel corso del 2014 per il Servizio di educativa territoriale sono stati 26.589. 

 

 

 



Quesito n. 4 

Gli educatori attualmente utilizzano per gli spostamenti i loro automezzi personali o il gestore fornisce gli 

stessi? 

 

Risposta al quesito n. 4 

Gli educatori attualmente utilizzano automezzi forniti dal soggetto aggiudicatario del Servizio. 

 

 

Quesito n. 5 

Quale è il prezzo orario fatturato dall’attuale gestore? 

 

Risposta al quesito n. 5 

Il prezzo orario fatturato dall’attuale gestore è di € 22,39 + IVA. 

 

 

Quesito n. 6 

Quali sono le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la pubblicazione della procedura di 

gara? 

 

Risposta al quesito n. 6 

Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 

2012 n. 221 grava sull’aggiudicatario l’onere di rimborso della spesa relativa alla pubblicità su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale. Alla data odierna è possibile quantificare le 

spese relative all’avviso sui quotidiani nazionali e locali dell’indizione della gara e precisamente € 737,00 + 

IVA al 22%. 

Restano da determinare le spese per le pubblicazioni che riguarderanno l’aggiudicazione. 

 

 

Quesito n. 7 

E’ possibile pubblicare sul sito del comune di Vercelli il modello “offerta economica” in formato word? 

 

Risposta al quesito n. 7 

In allegato a questi quesiti è pubblicato il modello per l’offerta economica in formato word. 


