
FAQ N. 2 
 

1) DOMANDA:  
Si richiede la formula economica che verrà applicata per l’assegnazione del punteggio 
economico in quanto il portale Sintel ne prevede più di una. Inoltre si chiede qual è la 
Cooperativa che gestisce attualmente i servizi oggetto della gara, da quanto tempo e con 
quale tariffa si è aggiudicata la precedente gara. 
 
RISPOSTA: 
L’assegnazione dei punteggi avverrà secondo quanto previsto nell’allegato P del DPR n. 
207/2010 e precisamente: 
- per gli elementi qualitativi: punto II (a4)  del Regolamento di attuazione ed esecuzione 

del Codice dei Contratti approvato con DPR n. 207/2010; 
- per gli elementi quantitativi: punto II (b) del suddetto Regolamento 
così come espressamente previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 1 comma 4. 
All’offerta che indicherà il maggiore sconto verrà assegnato il punteggio massimo; alle 
altre si procederà proporzionalmente. 
 
Lotti 1 e 2: Diapason Cooperativa Sociale a r.l. Onlus – Via Doberdo’, 22 – Milano – 
Periodo: 01/08/2012 – 28/02/2015 –  
Tariffe di aggiudicazione: 
€ 23,10/h.  Iva esclusa per Servizio Educativo Comunità Leggera 
€ 17,85/h.  Iva esclusa Servizio Ausiliario Comunità Leggera 
€ 27,30/h.  Iva esclusa per Servizio Psicologico Area Minori e Famiglie 
€ 25,75/h.  Iva esclusa per Servizio Sociale Professionale Area Minori e Famiglie 
€ 22,05/h.  Iva esclusa per Servizio di Integrazione Scolastica e per Servizio di Assistenza 
Domiciliare Educativa 
 
Lotto 3: Progetto Integrazione Coop. Soc. Onlus – Via Angera, 3 Milano. – Periodo 
Novembre 2014/giugno 2015 
€ 24,70/h. Iva esclusa 
 
 
2) DOMANDA:   
A quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rimborsare alla Vs. stazione 
appaltante in caso di aggiudicazione ( art. 34 comma 35, del D.L. 18.10.2012 N. 179)? 
Potete inviarci, cortesemente, i moduli da compilare in formato Word? Il sopralluogo è 
obbligatorio? 
 
RISPOSTA: 
La Stazione appaltante non ha sostenuto alcun costo di pubblicazione.  Il sopralluogo non è 
obbligatorio. I moduli in formato word verranno inviati direttamente agli indirizzi di posta  
delle ditte che lo richiederanno.   
 


