CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
P. IVA 00102420577 Cap. 02032 - Via Santa Maria in Castello 30 - Tel. 0765 27791 Fax 0765 277057

Settore VI
Servizi Sociali, Igiene e sanità
Prot. n. 10220

del 12.05.2015

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO “ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNI
SCOLASTICI 2015/2016- 2016/2017 – 2017/2018” - CIG: 6190235784
In riferimento al bando di gara in oggetto, in considerazione delle richieste di delucidazioni
pervenute si espongono di seguito le seguenti delucidazioni:
1. Il servizio oggetto di gara è già esistente ed è previsto il riassorbimento del personale
attualmente in servizio ai sensi dell’art. 37 del CCNL Coop. Sociali;
2. La ditta attualmente esecutrice del servizio è la Cooperativa Sociale “Oltre”;
3. Il prezzo con cui è stato aggiudicato l’appalto (anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015) è di €
128.455,08 IVA inclusa;
4. Il numero degli operatori attualmente impiegati nel servizio, l’indicazione del livello
contrattuale, le ore settimanali assegnate, le mansioni, gli scatti di anzianità sono riportati
nel seguente prospetto:
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5. Il servizio oggetto di gara deve essere svolto presso l’Istituto Comprensivo di Fara in Sabina
che comprende varie scuole di diverso grado presenti nelle varie frazioni del Comune di Fara
in Sabina nonché al momento presso la scuola primaria di Borgo Santa Maria in
considerazione del fatto che, come specificato nel capitolato d’appalto, il servizio è rivolto ad
alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’obbligo e residenti nel comune di Fara in
Sabina;
6. Il numero di ore totali per l’intera durata dell’appalto in oggetto sono così suddivise:
assistenza di base per un complessivo di n. 3.616,5 ore per la figura di operatore livello C1 – ex
4° livello; assistenza specialistica per un complessivo di n. 6.441 ore per la figura di educatore

professionale livello D2 – ex 6° livello; le due figure professionali hanno una tariffa oraria
diversa;
7. Per l’istanza di partecipazione alla gara si specifica che la stazione appaltante non ha
predisposto un fac-simile di domanda;

8. I partecipanti alla gara dovranno presentare cauzione provvisoria o fideiussione pari al
2% dell’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n.163/2006. Il
soggetto aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà
presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale. Sia per la
garanzia provvisoria che per quella definitiva, l’importo della garanzia è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici che siano in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie serie UNI
CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia
autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000.
9. Il numero di operatori che, nell’anno scolastico 2014/2015, prestano la loro attività durante
l’orario mensa sono 3 ed attualmente tale spesa è a carico dell’Istituto Comprensivo di Fara in
Sabina;
10. L’attuale affidataria del servizio ricorre al rimborso Km degli operatori in base alla Tabella ACI
di riferimento; la media dei Km effettuati in un anno sono circa 700;
11. Per quanto concerne l’attività di coordinamento si rimanda all’art. 11 del capitolato,
specificando che non è previsto un monte ore stabilito;
12. Le n. 20 pagine di lunghezza corrispondono a n. 20 facciate quindi n. 10 fogli; gli allegati non
rientrano nel conteggio delle n. 20 pagine massime di lunghezza; l’indice e la copertina sono
esclusi dal conteggio delle n. 20 pagine massime di lunghezza;
13. Il PASSOE deve essere inserito all’interno della Busta A - Documentazione Amministrativa;
14. Le ore di intervento previste per le due tipologie di assistenza sono assegnate al singolo
minore;
15. L’attestato di qualifica professionale di Assistente Educativo Culturale è ritenuto equiparabile
a quelli esplicitati nell’art. 10 del capitolato;
16. Il numero di minori che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno usufruito dell’assistenza di base
sonno n. 6; il numero di minori che hanno usufruito dell’assistenza specialistica nell’anno
scolastico 2014/2015 sono n. 12; il numero di minori che hanno usufruito, nell’anno scolastico
2014/2015, di entrambe le forme di assistenza sono n. 0;
17. Il numero degli alunni diversamente abili presi in carico dal servizio di assistenza scolastica
nell’ a.s. 2014/2015 sono n. 18 di cui: n. 6 frequentanti la scuola secondaria di primo grado di
Passo Corese; n. 7 frequentanti la scuola primaria di Passo Corese; n. 2 frequentanti la scuola
dell’infanzia di Passo Corese; n. 1 frequentante la scuola dell’infanzia di Coltodino; n. 1
frequentante la scuola primaria di Corese terra; n. 1 frequentante la scuola primaria di Borgo
santa Maria; i minori presi in carico presentano varie patologie certificate;
18. Si specifica che nel disciplinare di gara al punto 17 “Contenuto dell’Offerta”, in merito alla
documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, per mero errore materiale si è passati
nella numerazione progressiva dal punto XIII al punto XXI;
19. L’assegnazione per ogni minore diversamente abile dell’intervento di assistenza di base
oppure di assistenza specialistica viene elaborata in sede di GLHO.

Il Responsabile del Settore VI
Dott.ssa Giulia Muratori

