
Gara per l'affidamento del servizio di supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico per
l'integrazione scolastica,  a favore di  bambini  diversamente abili  certificati  ai  sensi  della L.
104/92, residenti nel Comune di Cattolica.
Anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Affidamento per anni tre, con possibilità di
riaffidamento per ulteriori tre anni. 
CODICE CIG: 659613137F

Quesiti posti relativi alla gara in argomento e relative risposte

1) Quale soggetto gestisce attualmente il servizio oggetto di gara?

Trattasi di cooperativa sociale. Trattasi di informazione non rilevante ai fini della partecipazione alla
gara.

2) Elenco del personale attualmente impegnato nel servizio oggetto di gara, relativo monte ore
dedicato  attualmente  al  servizio,  tipologia  e  livello  di  inquadramento  e  scatti  di  anzianità
maturati:

n. 19 educatori assunti con contratto C.C.NL. cooperative sociali a tempo determinato al 6 giugno 
( 12 educatori) e 30 giugno (7 educatori), con mansione di educatore, inquadramento educatore non 
professionale, con zero scatti di anzianità e nessuna indennità. Monte ore complessivo settimanale, 
approvato in sede di tavolo tecnico, dedicato al servizio: n. 362.

3) Costo orario attualmente riconosciuto dall'Amministrazione Comunale all'attuale gestore
del servizio: € 18,20 + IVA.

4) Spese di trasporto degli operatori e indicazioni se i mezzi sono a carico dell'aggiudicatario e
degli operatori: si tratta di un dato di cui la Stazione Appaltante non è in possesso e in ogni caso le
spese di trasporto sono a carico degli operatori.

5) Indicazione di eventuali spese di pubblicizzazione da rimborsare alla Stazione Appaltante:
non sono previste spese di pubblicizzazione da rimborsare alla Stazione Appaltante.

6)  Relativamente al  punto B “Progetto” dell'art.  14 del  Disciplinare di  Gara (Allegato B) è
necessario  attenersi  ad  un  numero  massimo  di  facciate  e/o  ad  un  carattere  e  interlinea
specifico? 
relativamente al punto B “Progetto” di cui all'art. 14 “Qualità e valore tecnico” del Disciplinare di gara
(Allegato B) si segnala che non è previsto un numero massimo di pagine e/o un carattere e interlinea
specifico,  tuttavia  al  riguardo  si  precisa  che  saranno  positivamente  considerati  dalla  Commissione
giudicatrice i progetti tecnici che si articolino in massimo n. 5 facciate.

7) Nel caso di RTI si può procedere all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento tra le ditte che
compongono il RTI stesso? Più precisamente la Cooperativa Mandataria del RTI può ricoprire
anche il ruolo di Ausiliaria nei confronti della mandante, fornendo i requisiti  mancanti alla
stessa mandante tramite avvalimento?

Il divieto di cui all'art. 49, comma 8 del codice degli appalti deve essere inteso nel senso che è vietata la
partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in
concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte
offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino
un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi.
Pertanto,  in base a quanto stabilito  dalla  determina ANAC n. 2/2012 e sopra citato,  è in generale
ammesso l'utilizzo dell'avvalimento:
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- esterno (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al RTI ed in favore di un suo membro);
- interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa
avvalsa).

In caso di avvalimento interno al RTI occorre però che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa
gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante
al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non
potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.
Va  precisato  che  l'avvalimento  non  riguarda  i  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all'art.  38  che
necessariamente devono essere già posseduti dalle due concorrenti interessate.

8) Relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti
a pag. 5 del Disciplinare di Gara, chiediamo di confermare che possano essere posseduti dal
Consorzio partecipante alla gara cumulando i requisiti delle consorziate.

I requisiti  speciali  che attengono alla  capacità  economico-finanziaria  e tecnica  in  generale,  possono
essere  posseduti  dal  Consorzio  nel  suo insieme,  quale  soggetto "unico"  che partecipa  alla  gara  ed
assume il vincolo contrattuale. Ai fini, pertanto, della partecipazione ad una gara (diversa dall'appalto di
lavori e di opere), l'idoneità tecnica e finanziaria dovrà essere riferita al solo Consorzio stabile ai sensi
degli artt. 94 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, trovando in questo caso applicazione l'art. 35 del D.Lgs. n.
163/2006 che disciplina i consorzi generici operanti nel settore delle forniture e dei servizi.

9) Relativamente agli ultimi tre anni scolastici compreso quello in corso, si richiede il numero
degli alunni che hanno usufruito ed usufruiscono del servizio, distinti per tipologia di scuola e
plesso. Si richiede inoltre il numero dei minori frequentanti le attività del Centro Estivo negli
ultimi 3 anni.

Nell'anno scolastico 2015/2016 il totale degli alunni con disabilità assistiti, approvati in sede di Tavolo
tecnico, è stato di n. 29 minori suddivisi come segue:
n. 7 alunni di Scuola Secondaria di I grado (articolati su 2 plessi)
n. 15 alunni di Scuola Primaria (articolati su 5 plessi)
n. 6 alunni di Scuola Infanzia (articolati su 3 plessi)
n. 1 minore Nido Infanzia.

Nell'a.s. 2014/2015 il totale degli alunni con disabilità assistiti, approvati in sede di Tavolo tecnico, è
stato di n. 23 minori suddivisi come segue:
n. 6 alunni Scuola Infanzia (articolati su 3 plessi)
n. 9 alunni Scuola Primaria (articolati su 5 plessi)
n. 8 alunni Scuola Secondaria di I grado (articolati su n. 1 plesso).

Nell'a.s. 2013/2014 il totale degli alunni con disabilità assistiti, approvati in sede di Tavolo tecnico, è
stato di n. 28 minori suddivisi come segue:
n. 11 alunni Scuola Secondaria di I grado (articolati su 1 plesso)
n. n. 5 alunni Scuola Infanzia (articolati su 4 plessi)
n. 11 alunni Scuola Primaria (articolati su 3 plessi)
n. 1 alunno Nido Infanzia.

Relativamente agli alunni con disabilità frequentanti i Centri Estivi: nell'anno 2013 sono stati pari ad 8,
nel 2014 n.11 minori e nell'anno 2015 n. 12 minori.
 
10) Relativamente alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica si richiede:
- la relazione deve essere sottoscritta in ogni pagina con forma siglata o per esteso?



- l'indice è incluso nel computo del numero massimo di pagine?
-  sono  ammessi  allegati?  Tali  allegati  sono  esclusi  dal  computo  del  numero  massimo  di
pagine?

Il progetto costituente l'offerta tecnica deve essere firmato per esteso in originale, in calce all'ultima
pagina del progetto, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri ad
impegnare la volontà della ditta concorrente unitamente al timbro della ditta. Su ogni singola pagina del
progetto è sufficiente la firma siglata sempre unitamente al timbro della ditta.

L'indice  è  da  intendersi  incluso  nel  computo del  numero massimo di  pagine.  Non sono ammessi
allegati.


