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  Prot. N1819/2018                                                             Pianoro, 01/08/2018 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI EXTRA SCOLASTICI, DI 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI  2018/2019 
-2019/2020 -2020/2021 E CENTRI ESTIVI (ESTATI 2019, 
2020, 2021) DEL COMUNE DI MONTERENZIO.  
 

Chiarimenti 
 
DOMANDA  1 
Si richiede elenco anonimo del personale attualmente impiegato con indicazione di qualifica, livello con-
trattuale e monte ore, data di assunzione, scatti di anzianità, eventuali ad personam, tipologia di contratto 
(tempo determinato o indeterminato) e l’eventuale percentuale di part-time 
RISPOSTA  1 
Il personale attualmente impiegato nel servizio è quello elencato nell’allegata tabella. 
 

DOMANDA  2 
Con riferimento all’art. 12 del  Capitolato Speciale d'Appalto si chiede conferma che la parte relativa alla 
bollettazione e riscossione delle rette dei centri estivi, sia un'attività a carico dell'A.C.? 
RISPOSTA  2 
Si conferma che tale attività è a carico dell’amministrazione comunale, in quanto trattasi di appalto e non 
concessione. 
 
DOMANDA  3 
La somma dei punteggi attribuiti per la parte tecnica (art. 18.1) non corrisponde a 80. Qual è la corretta ri-
parametrazione dei punteggi. 
RISPOSTA  3 
La riparametrazione dei punteggi è la seguente:  

 CRITERI VALUTAZIONE 
Punti 
max 

1 Integrazione scolastica degli 
alunni disabili: progettazione 
individualizzata ed attuazione   

La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima con-
gruenza agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto e della più 
efficace sinergia tra le parti coinvolte 

10 

2 Pre e post scuola: program-
mazione  

La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima con-
gruenza agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto, tenuto 
conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi 
forniti. 

6 

3 Pre – post orario: accoglienza La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima con-
gruenza agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto, tenuto 
conto della completezza, esaustività,  chiarezza degli elementi 
forniti  con particolare riferimento  all’attenzione al minore in re-
lazione ai diversi momenti della giornata 

6 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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4 attività didattiche, ricreative, 
integrative pomeridiane e-
xtracurricolari (dette labora-
tori): programmazione ed at-
tuazione 

La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima con-
gruenza agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto, tenuto 
conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi 
forniti. 

5 

5 centri estivi: programmazione 
ed attuazione  

La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima con-
gruenza agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto, tenuto 
conto della completezza, esaustività 
e chiarezza degli elementi forniti. 

5 

6 Servizi accessori pulizia, igiene  
e fornitura materiali: modalità 
attuative 

La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima con-
gruenza agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto, 
dell’efficienza e sostenibilità ambientale   

6 

7 Criteri e modalità per la sele-
zione ed il reclutamento del 
personale  e contenimento del 
turn – over  e gestione delle 
emergenze 

La soluzione proposta verrà valutata al fine della massima con-
gruenza agli obiettivi previsti dal capitolato d'appalto, tenuto 
conto della completezza, esaustività e chiarezza degli elementi 
forniti per la selezione ed il reclutamento del personale  e la mo-
dalità di gestione delle emergenze  

8 

8 Percorsi di formazione degli 
operatori che si intendono 
impiegare nel presente appal-
to 

Si terrà conto, relativamente alle tematiche attinenti i servizi og-
getto del presente appalto, dei percorsi di formazione che ogni 
figura ha intrapreso,  sia del piano di formazione che l'appaltato-
re si impegna a realizzare per il personale che sarà impegnato nei 
servizi. 

7 

9 Modalità di verifica/ controllo 
del servizio 

Verrà valutata l’ efficacia delle modalità previste per la verifica 
del livello di qualità percepito ed atteso da parte degli utenti dei 
singoli servizi, modalità di informazione agli utenti e al Comune 
sui risultati delle verifiche e modalità di attuazione delle azioni di 
miglioramento progettate sulla base delle verifiche svolte 

7 

10 Proposte ulteriori rivolte al 
sostegno servizio di integra-
zione scolastica 

Verrà valutata la proposta   per l’assistenza, la  partecipazione a 
gruppi operativi e la programmazione  

10 

11 Proposte ulteriori in termini di 
socializzazione 

La soluzione proposta sarà valutata al fine di favorire il coinvol-
gimento delle famiglie, la socializzazione dei minori, lo sviluppo 
delle competenze relazionali 

10 

 

DOMANDA  4 
Con riferimento all’art.1 del  Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede conferma  che nel caso di bambini/e disabili 
frequentanti i centri estivi, il supporto educativo sia in carico dell'Ente Committente 

RISPOSTA  4 
Si conferma che in caso di bambini/e disabili frequentanti i centri estivi, il supporto educativo è a carico dell'Ente 
Committente 
 

DOMANDA  5 
Si chiede se il riferimento all’assistente ausiliaria corrisponda a quanto richiesto nella tabella offerta tecnica 
art. 16 lett. a) punto 6 del disciplinare.    
RISPOSTA  5 
La tabella dell'offerta tecnica art.16 lett. a) al punto 6 del disciplinare non fa riferimento all'assistente ausiliaria  ma 
ai servizi accessori richiesti  all’art. 4 del capitolato. 
 

 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Dr.ssa Viviana Boracci 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


