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CHIARIMENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA’ E/O A RISCHIO DI 

EMARGINAZIONE PERIODO 01/09/2015-31/08/2017 

 

 

 

QUESITO N. 1: 

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quando viene 

indicato “servizi analoghi” che cosa si intende? Possono essere considerati tali i servizi di assistenza 

domiciliare ad anziani e disabili? 

 

RISPOSTA: relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si 

precisa che per "servizi analoghi" si intendono tutti i servizi educativi effettuati per soggetti diversi 

in difficoltà, esclusi i servizi socio-assistenziali come quelli effettuati da personale asa. 

 

 

QUESITO N. 2: 

Relativamente ai requisiti di carattere tecnico-organizzativo viene richiesto di dimostrare per 

ciascuno degli anni del triennio 2012/14 di aver svolto servizi oggetto dell’appalto o analoghi. Se 

tali servizi sono stati svolti solo nel 2013/14 il requisito non è soddisfatto? 

 

RISPOSTA: per assolvere ai requisiti di carattere tecnico-organizzativo bisogna dimostrare di aver 

svolto i servizi oggetto dell'appalto o servizi analoghi in tutti e tre gli anni e precisamente nell'anno 

2012-2013 e 2014 e non solo in uno od in alcuni degli anni. 

 

 

QUESITO N. 3: 

1) Chi attualmente gestisce il servizio e da quanto tempo?  

2) Quanti casi sono seguiti in media all'anno e con quale monte ore settimanale? 

3) Quanti casi prevedete che saranno nei prossimi anni? 

4)  Rispetto alla frase a pag…del capitolato sul personale “….” Si intende che è obbligatoria 

l’assunzione per il personale o è possibile gestire il servizio con operatori con contratti di 

collaborazione a progetto? 

5)  Quante ore al mese sono previste per svolgere l'attività di coordinamento (attività di rete 

con i servizi, incontri con eventuali specialisti e stesura di relazioni e documenti)? 

6)  Quante ne sono state impiegate nell'anno appena passato?  

7) Queste ore sono a carico dell'aggiudicatario o rientrano nel numero di 4830 definite nel 

capitolato in modo approssimativo? 

8)  Nel monte ore degli educatori sono comprese le ore indirette degli educatori 

(programmazioni, riunioni, relazioni, ecc.)? Se sì quante ore annue ad educatore sono state 

calcolate? 



  

 COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 
  
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

CHIARIMENTI   2 / 5 

9) Essendo un servizio delicato è previsto il riassorbimento del personale già in essere? Se si è 

possibile ricevere le informazioni riportate nella tabella allegata sul personale in essere sul 

servizio (educatori, coordinatore)? 

10) È possibile ricevere i documenti in formato word? 

11) La Dichiarazione sostitutiva ex artt. 38 potrà essere firmata in cartaceo dal diretto interessato 

e digitalmente da colui che firma l’insieme dei documenti di gara? 

 

RISPOSTE: 

1) Attualmente il servizio è gestito dalla Società Cooperativa Sociale L’Aquilone di Sesto 

Calende che effettua il servizio dal 01/09/2011; 

2) I casi seguiti nell’anno scolastico 2014/2015 sono n. 15 per un monte ore settimanale pari a 

n. 86; 

3) Rispetto ai 15 casi già seguiti , si prevede sicuramente di avviarne altri 3 probabilmente a 

partire da settembre 2015 e per gli anni futuri non siamo in grado di quantificare ulteriori 

avvii in quanto dipende dai casi segnalati sia dal Servizio Tutela che dagli istituti scolastici. 

Comunque eventualmente in caso di carenza di ore si provvederà o ad aumentare il monte 

ore previsto, nel limite del 20%, come precisato negli atti di gara o a rideterminare le ore ai 

singoli interventi; 

4) Relativamente al personale si precisa che non è obbligatoria l’assunzione dello stesso ma il 

servizio potrà essere gestito anche con operatori con contratti di collaborazione a progetto 

rispettando però la normativa vigente; 

5) Le ore effettuate dal coordinatore/referente, non sono precisate in quanto sono a completo 

carico dell’aggiudicatario e potranno essere definite dal concorrente in sede di gara e 

costituire ulteriore punteggio nelle azioni di valorizzazione del progetto presentato; il 

referente, comunque, come previsto dal capitolato dovrà garantire la propria reperibilità 

telefonica 24 ore su 24 ed effettuare tutto ciò che è previsto negli atti di gara; 

6) Nell’anno 2014 sono state utilizzate n. 74,5 ore; 

7) Come precisato al punto n. 5 le ore del referente sono a completo carico dell’aggiudicatario 

e non rientrano nel monte ore definito nel capitolato di gara; 

8) Sì, nel monte ore degli educatori sono comprese le ore indirette per programmazioni, 

riunioni, relazioni, ecc., ma non è stato quantificato il numero delle ore per l’intero appalto; 

9) Negli atti di gara non è previsto il riassorbimento del personale già in essere in quanto è la 

legge che lo prevede. 

Qualifica Tipologia di 

contratto 

Livello di 

assunzione 

Scatti di 

anzianità 

Monte ore 

settimanale da 

contratto 

Eventuali 

benefit 

Educatore t. indet. D2 - 38,00 ore  

Educatrice t. indet. D3   26,86 25,50 ore  

Educatrice  t. indet. D3 134,30 28,25 ore  

Educatrice t. indet. D2   69,72 33,00 ore  

Coordinatrice t. indet. D3 157,50 38,00 ore  
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 collaborazione a progetto 
 

Qualifica Costo orario lordo Monte ore 

settimanale da 

contratto 

Educatrice 12,90 euro 18 ore (su Besnate) 

Educatrice 14,00 euro 3 ore (su Besnate) 

 
 

Le cooperative Sociali, dovranno applicare nei confronti del solo personale dipendente il 

CCNL di settore, mentre per il restante personale dovranno applicare la retribuzione che 

rispetti la normativa vigente. 

10) Sì, i documenti in formato Word possono essere trasmetti previa richiesta all’ufficio Servizi 

Sociali; 

11) Come previsto dal disciplinare di gara artt. 3.1.1.-3.1.2 e 3.1.3. le dichiarazioni sostitutive ex 

artt. 38 devono essere firmate digitalmente, secondo la forma di partecipazione, dai soggetti 

precisati ai suddetti articoli (vedi tabelle riepilogative) e comunque dal rappresentante legale 

che firmerà anche tutti i documenti di gara. 

 

 

QUESITO N. 4: 

Il costo orario attualmente riconosciuto alla ditta che gestisce il servizio. 

 

RISPOSTA: Il costo orario attualmente riconosciuto alla ditta è di € 20,16 oltre iva al 4% per 

l'educatore ed € 22,38 oltre iva al 4% per il Coordinatore. 

 

 

QUESITO N. 5: 

All’art. 2.3 del disciplinare si richiede il seguente requisito tecnico professionale: dimostrare di aver 

prestato in ciascuno degli anni 2012-2013 e 2014 servizi oggetto del presente appalto o servizi 

analoghi: si richiede se il requisito si intende soddisfatto, anche se nell’anno non sono stati gestiti 

servizi di assistenza scolastica ma soltanto servizi di assistenza domiciliare (anche a soggetti 

disabili), mentre nei restanti due anni si sono gestiti sia servizi di assistenza domiciliare e sia servizi 

di assistenza scolastica. 

 

RISPOSTA: il requisito tecnico-professionale viene soddisfatto anche se in uno o più anni sono 

stati gestiti solo servizi di assistenza domiciliare (anche a soggetti disabili). L'importante è che siano 

servizi educativi e non socio-assistenziali. 

 

 

QUESITO N. 6: 

1) E’ possibile ipotizzare una ripartizione del monte ore annuale tra servizio di assistenza 

educativa scolastica (AES) e assistenza educativa in ambito domiciliare (ADM), anche 

facendo riferimento alla situazione attuale? 

2) Quanti minori sono attualmente in carico ai due tipi di servizio ADM e AES (se possibile 

indicando una suddivisione tra due fasce d’età: fino a 11 anni/oltre gli 11 anni)? 
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3) Ci sono eventuali spazi comunali che possono essere messi a disposizione del servizio ADM 

per l’espletamento di alcune attività con i minori in carico? 

 

RISPOSTE: 

1) non è possibile ipotizzare una ripartizione del monte ore annuale tra servizio di assistenza 

educativa scolastica ed assistenza educativa domiciliare, in quanto anche nei decorsi anni, in 

seguito alle varie assente degli utenti alla fine dell'appalto avanzavano sempre tante ore, 

tanto che abbiamo dovuto prorogare temporaneamente l'appalto anche di sei mesi per 

effettuare tutto il monte ore previsto nel capitolato di gara. Però si precisa che 

settimanalmente sono previste n. 76 ore di assistenza educativa scolastica e n. 10 ore di 

assistenza educativa domiciliare; 

2) Attualmente sono in carico al servizio n. 15 minori di cui n. 10 per assistenza educativa 

scolastica (2 maggiori di 11 anni ed 8 minori di 11 anni) e n. 5 per assistenza educativa 

domiciliare (1 maggiore di 11 anni e 4 minori di 11 anni); 

3) Per l'esecuzione dell'appalto non sono previsti spazi comunali. 

 

 

QUESITO N. 7: 

E’ possibile consegnare la cauzione provvisoria in originale in busta chiusa il giorno 18/05/2015 al 

protocollo comunale ed inserire nell’apposita sezione Sintel la scansione firmata dal garante e dalla 

ditta contraente? 

 

RISPOSTA: relativamente alla cauzione provvisoria basta la trasmissione, tramite la procedura 

Sintel,  della scansione del documento debitamente firmato. 

 

 

QUESITO N. 8: 

Al fine di produrre una polizza fideiussoria idonea a quanto previsto dal disciplinare di gara (punto 

3.1.8.) si chiede se è necessario riportare nella polizza stessa anche i casi elencati a pagina 8: 

-mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

-falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga 

fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 2.3 - Requisiti di 

partecipazione; 

-mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 

stabilito o in quello eventualmente prorogato; 

-mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 

oppure essendo i casi già previsti dalla normativa vigente può essere omessa la loro trascrizione? 

 

RISPOSTA: nella polizza fideiussoria non è necessario riportare quanto precisato alla pagina 8 del 

disciplinare di gara, ma la stessa dovrà prevedere espressamente solo quanto previso alla pagina 7 

del disciplinare. 

 

 

QUESITO N. 9: 

Qual è il numero di settimane di funzionamento all'anno del servizio di assistenza educativa 

scolastica e del servizio di assistenza educativa domiciliare? 
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RISPOSTA: il servizio in appalto dovrà essere attivo come di seguito precisato: 

- scuola primaria di primo grado e scuola secondaria di primo grado: nelle settimane di apertura 

delle scuole secondo il calendario scolastico ed indicativamente dal mese di gennaio all'inizio del 

mese di giugno e dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre (escluse festività, vacanze 

natalizie, di Pasqua, estive ecc...); 

- scuola materna: come la scuola primaria con aggiunta il mese di luglio in cui il servizio è aperto. 

I suddetti periodi però potranno subire delle variazioni sulla base dei tempi di organizzazione dei 

vari interventi, in base all'assenza degli utenti coinvolti ed al monte ore disponibile. 

 

 

QUESITO N. 10: 

nella stesura del progetto il C.V. del Coordinatore e alcune schede relative alla valutazione possono 

essere messe come allegati o devono rientrare nelle 20 pag. del progetto stesso? 

 

RISPOSTA: le schede relative alla valutazione e il C.V. del Coordinatore possono essere messi 

come allegati al progetto tecnico. 

 

 

QUESITO N. 11: 

Nell'elenco dei documenti amministrativi da presentare si chiede obbligatoriamente di inserire 

"documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno 

come previsto all’art. 3.1.10 del disciplinare di gara", chiedendo alla nostra assicurazione, che 

emette la fidejussione provvisoria, ci ha comunicato che già dalla polizza stessa si evincono i poteri 

di firma del procuratore e che quindi non è necessario tale documento. Siamo a chiedervi se nel 

campo ,dove andrebbe inserito tale documento, è sufficiente mettere una dichiarazione in carta 

semplice che attesti quanto già viene rilevato sulla polizza. 

 

RISPOSTA: 

Sì è sufficiente inserire una dichiarazione in carta semplice come da Voi specificato o riallegare la 

polizza stessa. 

 


