QUESITI E RISPOSTE GARA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI I GRADO, RESIDENTI NEL COMUNE DI VELLETRI – CIG:
6838207AEC
1. Chi è l'attuale gestore del servizio? Da quanti anni lo gestisce?
L'attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale Massimiliano Kolbe con sede in
Anzio Via Baccarini n. 37 che gestisce il servizio dal 1.12.2014.
2. La cauzione provvisoria e le referenze bancarie devono essere prodotte a favore della
Centrale Unica di Committenza o del Comune di Velletri?
La cauzione provvisoria e le referenze bancarie devono essere prodotte a favore del
Comune di Velletri.
3. Quale è l'attuale costo orario applicato?
Il corrispettivo orario attuale è pari ad € 18,30 oltre IVA.
4. A quanto ammontano le spese di pubblicazione che la Ditta aggiudicataria è tenuta a
rimborsare?
Le spese di pubblicazione che la Ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare ammontano a
circa € 2.000.
5. L'offerta va sottoscritta in ogni pagina con firma per esteso del legale rappresentante o è
sufficiente la sigla in ogni pagina e la firma per esteso nell'ultima?
È sufficiente la sigla in ogni pagina e la firma per esteso nell'ultima.
6. A quanto ammonta il costo del pasto eventualmente consumato dall'operatore durante il
servizio mensa?
Il costo del pasto ammonta ad € 4,66.
7. Le ore dedicate alle riunioni sono ricomprese nel monte ore complessivo previsto?
Si, le ore dedicate alle riunioni sono ricomprese nel monte ore complessivo previsto.
8. Le ore dedicate agli incontri del coordinatore con la scuola e le famiglie sono da
considerarsi ricomprese nel monte ore complessivo previsto in relazione a tale figura?
Si, le ore dedicate agli incontri del coordinatore con la scuola e le famiglie sono da
considerarsi ricomprese nel monte ore complessivo previsto in relazione a tale figura.
9. Si conferma che le ore di formazione annue procapite da erogare a carico della ditta
aggiudicataria sono 24? Tali ore sono da considerarsi ricomprese nel monte ore
complessivo previsto?
Come riportato all'art. 10 del Capitolato d'appalto: “Ferma restando la formazione
obbligatoria prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e
di tutela della salute dei lavoratori, la Ditta Aggiudicataria si impegna a garantire a tutto il
personale in servizio un adeguato piano di formazione ed aggiornamento professionale nel
corso della durata del contratto, di almeno 24 ore annuali pro-capite, nonché a garantire la
conoscenza da parte di tutti gli addetti del presente Capitolato.
La formazione che sarà svolta dovrà avere carattere di specificità rispetto alle
problematiche emergenti nella gestione del servizio e, ove possibile, essere coordinata o
integrarsi con le attività formative eventualmente poste in essere dalle scuole.
Dovrà essere previsto un percorso formativo specifico per i neo-assunti, da svolgersi prima

dell'immissione in servizio.
Al termine di ciascun corso, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune la
documentazione comprovante il regolare svolgimento del modulo formativo, comprensiva
dell'elenco delle presenze degli operatori.”
Tali ore non sono ricomprese nel monte ore complessivo previsto.
10. Le ore di supervisione sono da considerarsi nel monte ore complessivo previsto?
Si, le ore di supervisione sono da considerarsi nel monte ore complessivo previsto
11. Quanti utenti fruiscono del servizio? Quale è la suddivisione per scuole frequentate? Quali
sono le disabilità?
Il numero di utenti che fruiscono del servizio è 117 di cui n. 59 scuole primarie, n. 37 scuole
medie, n. 21 scuole d'infanzia.
La presenza di disabilità diverse ed in diversi gradi di gravità impedisce l'elencazione
analitica delle stesse.
12. È previsto il riconoscimento di forme di rimborso da parte dell'Ente appaltante in merito
agli spostamenti effettuati dagli operatori ai fini del servizio? Quanti Km vengono
mediamente percorsi in un anno dagli operatori?
Non sono previste forme di rimborso da parte dell'Ente appaltante in merito agli spostamenti
effettuati dagli operatori ai fini del servizio.
Non risulta possibile effettuare il calcolo dei Km mediamente percorsi in un anno dagli
operatori
13. In riferimento all'art. 12 al punto 2.1 del Capitolato d'Appalto, per quanto riguarda la
valutazione dell'editing del progetto esso è riferito alle tre fasi canoniche ovvero l'Editing
formale, l'Editing contenutistico e l'editing grafico, oppure la richiesta si limita
all'esaustività di ogni paragrafo secondo l'ordine riportato al punto 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4?
La valutazione dell'Editing del progetto sarà effettuata complessivamente.
14. In riferimento all'art. 14 del Capitolato d'Appalto punto 2.3 per percorsi formativi
"sistematici e strutturati che prevedano almeno 30 ore di formazione per ciascun corso" si
intende corsi sul tema della prevenzione del burn-out o le 30 ore formative si possono
scorporare in moduli che comprendono altre tematiche professionali? L'attribuzione di un
punto è relativo ad ogni corso di 30 ore istituito nel corso dell'anno scolastico o
dell'appalto? Sino ad un massimo di quanti punti?
Per percorsi formativi sistematici e strutturati che prevedano almeno 30 ore di formazione
per ciascun corso, si intendono corsi su tematiche inerenti l'oggetto del servizio che devono
essere di almeno 30 ore per ogni corso.
L'attribuzione di un punto è relativa ad ogni corso di 30 ore istituito nel corso dell'anno
scolastico. Il punteggio massimo attribuibile è 1.
15. In riferimento all'art. 14 del Capitolato d'Appalto punto 2.4, si chiede di specificare se il
punteggio massimo di 5 punti è ottenibile esclusivamente con le proposte del monte ore di
servizio aggiuntivo per espletamento delle gite/uscite didattiche (max 2 punti) e attraverso il
possesso delle diverse certificazioni di qualità (max 3 punti) o è possibile proporre altre
offerte migliorative che integrano o sostituiscono in parte quelle richieste?
Non è possibile proporre altre offerte migliorative che integrano o sostituiscono in parte
quelle richieste all'art. 14 punto 2.4 del Capitolato d'Appalto.
16. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione nell'anno 2016 della cooperativa, di presentare e dichiarare il fatturato medio

degli ultimi tre anni, quale documento considerato dalla stazione appaltante, può
presentare per provare la propria capacità economico finanziaria?
Essendo il fatturato minimo medio annuo un requisito previsto dal Capitolato d'Appalto ai
sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti n. 50/2016, costituisce elemento
essenziale ai fini dell'ammissione alla gara. La Ditta, al fine di colmare la mancanza del
requisito in questione potrebbe far ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto all'art. 89 del
Codice degli appalti n. 50/2016.
17. Si chiede di conoscere l'elenco del personale attualmente operante, completo del monte ore,
qualifica e inquadramento, tipologia del contratto di lavoro (tempo pieno o % part-time),
scatti di anzianità maturati e data prossimo scatto, eventuali superminimi o migliorie ad
personam.
In attesa che l'attuale gestore comunichi i dati richiesti, vengono pubblicati di seguito i dati a
disposizione dell'Ente:
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