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. L'importo della cauzione provvisoria, in caso di possesso della Certificazione Ambientale
oltre che della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere ulteriormente ridotto come
previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016?
Si, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
2. Si richiede, in riferimento alla griglia progettuale, se la frase "Prevenzione/contenimento del
burn-out degli operatori attraverso percorsi formativi sistematici e strutturati che
prevedano almeno 30 ore di formazione per ciascun corso oltre quelle previste per la
formazione obbligatoria nella misura di n. 24 ore annuali per ciascun corso", sia da
intendersi quale refuso e quindi si debbano prevedere 24 ore annue totali per operatore, oltre
agli obblighi di legge, come indicato all'art. 10 del Capitolato d'Appalto.
Si riporta un estratto dell'art. 10: "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”.
Inoltre, un estratto dell'art. 14 punto 2.3: “prevenzione/contenimento del burn-out degli
operatori attraverso percorsi formativi sistematici e strutturati che prevedano almeno 30
ore di formazione per ciascun corso oltre quelle previste per la formazione obbligatoria
nella misura di n. 24 ore annuali per ciascun corso (1 punto)”.
Da quanto sopra si evince che, oltre la formazione prevista dalle normative vigenti in
materia di sicurezza e tutela salute lavoratori, deve essere obbligatoriamente previsto
almeno un corso di formazione di 24 ore annuali procapite. Invece, ai fini
dell'ottenimento di punteggio occorre prevedere, in aggiunta alle citate 24 ore, almeno un
corso annuale di 30 ore procapite.
3. La supervisione di gruppo strutturata periodicamente almeno ogni tre mesi (come richiesto
dalla griglia progettuale al punto 2.3) può essere condotta dal Coordinatore, come la
supervisione mensile svolta a favore dei singoli operatori (art. 9 e art. 10 del Capitolato)?
SI
4. In riferimento alla redazione della Proposta tecnica, è possibile utilizzare per eventuali
tabelle, immagini, diagrammi e schemi carattere ed interlinea inferiori a quelli prescritti
per il testo per una migliore leggibilità?
No, devono essere utilizzati gli stessi caratteri ed interlinea previsti per il testo nel
Capitolato d'Appalto.
5. Nel Capitolato d'Appalto all'art. 12 "Modalità e prescrizioni di gara" punto 2 busta n. 2
"Proposta tecnica" viene indicato che all'interno della busta B va inserito un apposito
documento sottoscritto dalla ditta su cui elencare la documentazione, considerando che gli
allegati non sono oggetto di valutazione, si intende l'indice della proposta operativa?
SI
6. Nel Capitolato d'Appalto l'art. 12 "Modalità e prescrizioni di gara" indica che il plico
generale dovrà riportare all'esterno il codice a barre rilasciato dal sistema AVCPASS;

intendete di riportare esternamente nella busta il codice generato per il PASSOE o
comunque si chiede di specificare qual è il codice a barre in questione?
Può essere ritenuto sufficiente attaccare sulla busta copia del codice a barre rilasciato dal
sistema per il PASSOE.
7. La relazione tecnica e il progetto gestionale da produrre in 15 facciate devono essere
considerate fronte retro?
No
8. Indice e copertina sono da considerare interne o esterne al conteggio complessivo
dell'offerta tecnica dele 15 pagine?
L'indice e la copertina possono essere escluse dal conteggio delle 15 facciate previste.
9. Si chiede come saranno valutate (punti) le ulteriori attività aggiuntive, integrative e
migliorative eventualmente proposte oltre a quelle previste all'art. 14 punto 2.4.
Non è possibile proporre altre offerte migliorative oltre a quelle richieste all'art. 14 punto 2.4
del Capitolato d'Appalto.
10. I curricula del Coordinatore e degli operatori AEC non sono oggetto di valutazione,
pertanto non devono esere presentati in sede di gara?
I curricula del Coordinatore e degli operatori AEC non devono esere presentati in sede di
gara.
11. Si richiede l'elenco delle Istituzioni scolastiche e anche degli Istituti fuori dal territorio
comunale frequentati da studenti residenti nel Comune di Velletri beneficiari del servizio
AEC.
SCUOLA

NUMERO ALUNNI
TOTALE

MASCHI

FEMMINE

I.C. GINO FELCI

35

29

6

I.C. SUD OVEST

22

15

7

I.C. VELLETRI
CENTRO

33

24

9

I.C. VELLETRI
NORD

24

15

9

I.C. M. DIONIGI
LANUVIO

1

1

-

I.C. CISTERNA

1

1

-

I.C. LARIANO

1

1

-

TOTALI

117

86

31

12. Si richiede un elenco anonimo con il numero degli studenti da assistere e le ore settimanali
assegnate individualmente presi in carico dal servizio nell'anno scolastico precedente.
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.
Il numero delle ore assegnate è per la maggior parte di n. 4 ore settimanali, alcuni casi con n.
6, 8 o 10 ore settimanali.

13. Il relazione alla produzione del PASSOE in avvalimento il sistema avverte che non sono
previsti requisiti avallabili. Nelle Vs faq l'istituto dell'avvalimento è previsto. Attendiamo
chiarimento:
L'istituto dell'avvalimento è previsto all'art. 89 del Codice degli appalti n. 50/2016.
Il fatto che una ditta faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento non ha implicazioni sul
rilascio del PASSOE che, infatti, viene rilasciato alla ditta partecipante alla gara.

