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F.A.Q. 
 

 
 
 
 
 

1) Si chiede di conoscere il nominativo del soggetto che gestiva il servizio sino allo scorso anno. 
Il servizio sino all’a.s. 2013/14 è stato gestito dalle autonomie scolastiche con il ricorso a cooperative 
esterne. Sebbene si evidenzi come il nominativo della cooperativa non sia elemento di ausilio alla 
definizione dell’offerta per la partecipazione alla procedura in oggetto, trattandosi di informazioni 
note e nell’ottica di massima trasparenza si segnala che il servizio nell’a.s. 2013/14 è stato gestito dalla 
Cooperativa Arcocielo. 
 

 
2) Qual'è il costo orario fatturato dall'attuale gestore? 
Il costo orario fatturato dal precedente gestore non è elemento di ausilio alla definizione dell’offerta 
trattandosi di contratto con soggetti e condizioni differenti. 

 
 

3) Il concorrente singolo per partecipare deve essere in possesso della certificazione di qualità? 
Nel Disciplinare di gara non è prevista la necessità che il concorrente possegga certificazione di qualità 

 
 

4) Indicativamente, quanti alunni saranno in carico al servizio nell'anno oggetto di appalto? 
Allo stato attuale, per quanto di conoscenza della Stazione Appaltante gli alunni interessati dal servizio 
sono 12. Si ribadisce che le indicazioni in termini di numero di utenti e di fabbisogno orario sono da 
intendersi allo stato attuale e potrebbero subire variazioni senza che ciò comporti risarcimento alcuno 
all’aggiudicatario.  
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5) Le ore di servizio indicate nella documentazione di gara fanno riferimento esclusivamente alla 
figura dell'educatore oppure anche a quella del traduttore del linguaggio dei segni? Nel caso è 
possibile avere una suddivisione oraria per figura professionale? 
Le ore indicate in appalto si riferiscono indistintamente alle ore servizio svolte dal personale di cui 
all’art. 11 del capitolato Speciale. Si specifica che complessivamente le ore di assistenza per l’utente che 
avrà necessità di supporto alla comunicazione anche con l’ausilio del traduttore della lingua dei segni 
sono ad oggi indicate in 10 settimanali. 
 

6) Si chiede di conoscere, per il regime del cambio di appalto, quanti operatori sono stati 
impegnati lo scorso anno nel servizio, il monte ore, il CCNL applicato, qualifica ed eventuali 
scatti di anzianità. 
Gli operatori impiegati nell’appalto nell’a.s. 2013/14 erano complessivamente 6. Poiché il contratto 
presentava condizioni differenti rispetto all’attuale, l’inquadramento contrattuale era C1. Resta inteso 
che, qualora il personale abbia i requisiti richiesti dall’attuale contratto, dovrà essere assunto 
dall’aggiudicatario e di conseguenza essere inquadrato al livello D2 come indicato in capitolato. 
Il contratto applicato è CCNL cooperative sociali.  N. 3 operatori hanno scatti di anzianità pari a 
37,18 e altri 3 pari a 16,27. 
 Monte ore settimanale: 
n. 3 operatori:25h 
n. 1 operatore:31 
n. 1 operatore: 30 
n. 1 operatore: 28,25 
Tutti gli operatori sono assunti con contratto part time 
 

7) Da quante pagine può essere formata l’offerta tecnica? L’eventuale indice viene considerato 
nel computo delle pagine? 
L’offerta tecnica potrà constare al max di n.6 cartelle, oltre la copertina non viene considerata nel 
computo l’eventuale pagina riportante l’indice; 
 

8) Nell’impossibilità di produrre le copie autentiche per la dimostrazione dei requisiti di cui al 
punto 7 (PassOE) del Disciplinare è possibile copia conforme ai sensi del DPR 445/2000? 
Relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e 
tecnico – finanziaria, si chiede la produzione della copia autentica. Solo qualora il concorrente 
dimostrerà in modo oggettivo di non essere più in possesso di tale documentazione (es. sequesto da 
parte della Magistratura, accidentale distruzione ….) i requisiti potranno essere dimostrati con 
modalità differenti. 
 

9) con riferimento al soddisfacimento del requisito del fatturato annuo nel settore dell’assistenza 
disabili è necessario inserire tutte le fatture relative a tale servizio emesse nel triennio o è 
sufficiente presentare solamente fatture per un importo almeno pari a € 160.000,00?  
Con riferimento al soddisfacimento del requisito del fatturato annuo nel settore dell’assistenza 
disabili non è necessario presentare tutte le fatture del periodo ma sarà sufficiente la copia autentica 
di fatture per un ammontare pari ad almeno € 160.000,00 nel periodo. Analogamente, qualora la 
produzione del registro IVA risultasse oggettivamente gravosa per dimensioni potrà essere 
sufficiente – almeno in prima istanza- la produzione di estratto del registro IVA riferito alle fatture 
prodotte. 
 

10) Con riferimetno al punto 7 (PassOe) del Disciplinare di gara , si chiede se il requisito di cui al 
sub 4 si possa considerare totalmente soddisfatto allegando esclusivament copia degli attestati 
di regolare servizio rilasciati dall’ente committente? 
Con riferimento al punto 7- Pass OE del disciplinare di Gara al sub 4, qualora vi fossero comprovati 
problemi nella produzione del contratto, la stazione appaltante potrà accettare unicamente gli attestati 
di regolare esecuzione del servizio purché prodotti da Pubblica Amministrazione, prodotti in 
originale o copia autentica e recanti in modo chiaro ed univoco: periodo, oggetto ed importi del 
contratto con specifica se trattasi di contratto unico o meno. 
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11) E’ corretto che il sistema AVCPass non consenta di caricare a sistema i documenti richiesti a 
comprova di quanto dichiarato in sede di gara? 
Si. Infatti non c’è la necessità di caricare la documentazione di cui al punto 7 a sistema in fase di 
offerta. Detta documentazione dovrà essere comunque nella disponibilità del concorrente alla data 
dell’offerta ed eventualmente caricata a sistema in caso di verifica da parte della Stazione 
Appaltante. E’ invece necessario creare e produrre il PASSOE. 

 
 

12) Con riferimento alla FAQ 11 si chiede se sia necessario che il concorrente all’atto della 
presentazione dell’offerta sia in possesso della documentazione in copia autentica o sia 
sufficiente l’originale. 
 
E’ sufficiente che il concorrente sia in possesso degli originali per poterne dichiarare in conteuti 
nell’istanza di partecipazione. Si ricorda tuttavia che in in caso di richiesta della Stazione Appaltante 
di dimostrazione dei requisiti dichiarati le copie autentiche dovranno essere caricate a sistema 
AVCPass in tempi rapidi.  
 
 
 
NB: 

L'istanza di partecipazione a pagina 5 al punto i2) in corrispondenza del requisito di capacità economico-
finanziaria riporta la dicitura "ristorazione scolastica" : trattasi evidentemente di refuso. Il requisito 
richiesto è chiaramente da intendersi “nel settore dell’assistenza ai disabili” come correttamente riportato 
al corrispondente punto del Disciplinare speciale di gara (pag. 7). 
 
Per agevolare la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti si pubblicherà sul sito il modello 
corretto. Saranno accettate comunque anche istanze corrette manualmente dal concorrente se redatte sul 
modello precedente. 


