Municipio Roma I Centro
Direzione Socio Educativa
Servizio Sociale

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA RIVOLTO AI MINORI DAI 4 AI 10 ANNI
NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO(ai sensi dell’art. 75 DLGS 50/2016 aggiornato al
“correttivo” d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
C.I.G. n. 7163093357
DOMANDA N° 1
In relazione al Capitolato Speciale del servizio Ludoteca - art.7, la figura del responsabile educativo tra i
titoli equipollenti è considerata tale anche la laurea in sociologia visto che tale laurea era
indicata idonea nell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per lo stesso ruolo?
RISPOSTA N° 1
Come indicato all’art 7 - "Requisiti professionali del personale" - del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale, la figura del responsabile educativo dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica e/o laurea di primo livello in Pedagogia, Psicologia, Scienze della Formazione e dell’Educazione
o in Scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti. Per mero errore materiale, nella manifestazione di
interesse è stato indicata anche la figura del sociologo.

____________________________________________________________________
DOMANDA N°2
Nell’offerta tecnica viene riportato uno schema specifico con azioni rivolte ai minori, azioni rivolte alle famiglie,
azioni rivolte al territorio ecc. I capitoli del progetto devono seguire suddetto schema? Quindi :1 azioni rivolte
ai giovani, 2 azioni rivolte alle famiglie, 3 azioni rivolte al territorio, 4 modalità organizzativa adeguatezza e
monitoraggio e riportare lo schema indicato?
RISPOSTA N° 2

Non è necessario che i capitoli seguano tale schema.
Nell’ambito dell’offerta tecnica sarà oggetto di valutazione la proposta progettuale che dovrà essere redatta
coerentemente agli obiettivi di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale contenente il
progetto educativo e il programma annuale delle attività.
La valutazione di tipo qualitativo sarà valutata sulla base di una maggiore/minore completezza coerenza e
articolazione delle azioni proposte in riferimento al progetto educativo e agli obiettivi di cui al Capitolato
Speciale Descrittivo e prestazionale, secondo lo schema, riportato nella lettera d’invito, che dovrà
necessariamente essere inserito nel progetto offerta tecnica (in caso di assenza verrà attribuito punteggio
= a 0).

____________________________________________________________________
DOMANDA N°3
Con riferimento al sub criterio C “Formazione degli operatori”,

-

-

Si chiede se il punteggio relativo al singolo curriculum sia basato sul livello di istruzione
maggiore o se sia cumulativo di diversi titoli: a titolo di esempio, un operatore con laurea
vecchio ordinamento e diploma di liceo pedagogico riceverebbe 2 punti (solo laurea di
2°livello) o 3 (laurea di 2°livello +Diploma specifico)?
Si chiede un esempio di come si ottengono i 9 punti.

RISPOSTA N°3
In riferimento a quanto dettagliato nella lettera d’invito/disciplinare di gara (art. 12) si specifica che al punto 2
del sub criterio C i parametri a,b,c non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del punteggio massimo. Ad
esempio un operatore con laurea di vecchio ordinamento e diploma di liceo pedagogico riceverebbe 2 punti.
Pertanto, i 9 punti si ottengono, presentando 3 curricula di 3 operatori con laurea di 2°livello e 2 attestati
/diplomi professionali di cui al parametro d.
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO POLIVALENTE GIOVANI RIVOLTO A RAGAZZI DAI
13 AI 18 ANNI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO(ai sensi dell’art. 75 DLGS 50/2016
aggiornato al “correttivo” d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
C.I.G. n. 716312099D
DOMANDA N° 1
In relazione al Capitolato speciale del servizio Polivalente Giovani art.7 - la figura del responsabile educativo
tra i titoli equipollenti è considerata tale anche la laurea in sociologia visto che tale laurea era
indicata idonea nell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per lo stesso ruolo?

RISPOSTA N° 1
Come indicato all’art 7 - "Requisiti professionali del personale" - del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale, la figura del responsabile educativo - oltre ad avere comprovata esperienza nel coordinamento
di servizi di attività culturali-ludico-creative-educative e di animazione rivolta ad adolescenti per un periodo
minimo di due anni anche non consecutivi - dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1.
Educatore professionale coordinatore dei servizi educativi (interclasse LM-50)
2.
Scienze pedagogiche (interclasse LM-85/)
3.
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (interclasse LM-57)
4.
Laurea Magistrali In Psicologia (interclasse LM-51)
5.
Titoli equipollenti ai titoli di cui ai punti 1-2-3-4
Per mero errore materiale, nella manifestazione di interesse è stata indicata anche la figura del sociologo.

____________________________________________________________________

DOMANDA N° 2
L’eventuale psicologo con funzione di responsabile educativo e coordinatore può ricoprire anche il ruolo di
psicologo all’interno del progetto? E se si si può eventualmente aggiungere un ulteriore figura professionale
sempre nel numero massimo di 5 unità?
RISPOSTA N° 2

Ai sensi dell’art. 5 del CSDP , il servizio dovrà essere svolto da 5 unità lavorative di cui una unità
svolge il ruolo di Responsabile educativo (coordinatore) per almeno 10 ore mensili, a cui compete,
tra le altre mansioni, il monitoraggio dell’andamento del Centro, anche attraverso la presenza
saltuaria durante le attività e incontri periodici di supervisione con gli operatori coinvolti nel progetto,
pertanto, non si ritiene adeguata la coincidenza della figura del responsabile e di operatore nella
stessa persona.
____________________________________________________________________
DOMANDA N° 3
Il numero massimo dell’impiego di 5 unità è perentorio o si possono considerare figure professionali
aggiuntive? Se sì vanno aggiunti i curricula ecc. come richiesto?
RISPOSTA N° 3
Le figure professionali individuate dall’organismo proponente devono essere nel numero minimo di cinque, ma
l’organismo è tenuto ad individuare le cinque figure come indicato nel CSDP. Esclusivamente i curricula relativi
alle cinque figure professionali indicate saranno oggetto di valutazione di cui all’art 12 della Lettera di Invito.
Queste figure saranno quelle effettivamente impiegate nell'esecuzione del servizio e che pertanto prima
dell'avvio del servizio dovrà essere confermato in caso di aggiudicazione definitiva.
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DOMANDA N°4
Nell’offerta tecnica viene riportato uno schema specifico con azioni rivolte ai minori, azioni rivolte alle famiglie,
azioni rivolte al territorio ecc. I capitoli del progetto devono seguire suddetto schema? Quindi :1 azioni rivolte
ai giovani, 2 azioni rivolte alle famiglie, 3 azioni rivolte al territorio, 4 modalità organizzativa adeguatezza e
monitoraggio e riportare lo schema indicato?
RISPOSTA N° 4

Non è necessario che i capitoli seguano tale schema.
Nell’ambito dell’offerta tecnica sarà oggetto di valutazione la proposta progettuale che dovrà essere redatta
coerentemente agli obiettivi di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale contenente il
progetto educativo e il programma annuale delle attività.
La valutazione di tipo qualitativo sarà valutata sulla base di una maggiore/minore completezza coerenza e
articolazione delle azioni proposte in riferimento al progetto educativo e agli obiettivi di cui al Capitolato
Speciale Descrittivo e prestazionale, secondo lo schema, riportato nella lettera d’invito, che dovrà
necessariamente essere inserito nel progetto offerta tecnica (in caso di assenza verrà attribuito punteggio
= a 0).

____________________________________________________________________
DOMANDA N°5
Centro Polivalente Giovani rivolto ai ragazzi 13-18 anni" nel territorio del Municipio Roma I Centro.
In riferimento al Disciplinare di gara, art 12 "Riparametrazione", al sub-criterio C)a sono indicati i sopralluoghi
e le verifiche tecniche del servizio da verificare in loco. Tali sopralluoghi si intendono a carico dell'organismo
proponente? Gli stessi sopralluoghi comprendono anche verifiche tecniche volte a rilevare eventuali
problemi strutturali dei locali? In tal caso, va allegato anche il CV di una figura tecnica per questa azione?
RISPOSTA N° 5
1. Tali sopralluoghi si intendono a carico dell'organismo proponente?
SI
2. Gli stessi sopralluoghi comprendono anche verifiche tecniche volte a rilevare eventuali problemi
strutturali dei locali?
No. Non facciamo riferimento a verifiche di integrità strutturale effettuate da un tecnico
3. In tal caso, va allegato anche il CV di una figura tecnica per questa azione?
No.
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PICCOLI RIVOLTO AI MINORI NEL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (ai sensi dell’art. 75 DLGS 50/2016 aggiornato al
“correttivo” d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
C.I.G. n. 716310908C
DOMANDA N° 1
In relazione al Capitolato speciale Centro Polivalente Piccoli - art.7 la figura del responsabile educativo tra
i titoli equipollenti è considerata tale anche la laurea in sociologia visto che tale laurea era
indicata idonea nell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per lo stesso ruolo?
RISPOSTA N° 1

Come indicato all’art 7 - "Requisiti professionali del personale" - del Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale, la figura del responsabile educativo - oltre ad avere comprovata esperienza nel
coordinamento di servizi di attività culturali-ludico-creative-educative e di animazione rivolta ad
adolescenti per un periodo minimo di due anni anche non consecutivi - dovrà essere in possesso di
uno dei seguenti titoli:
1.
2.
3.
4.
5.

Educatore professionale coordinatore dei servizi educativi (interclasse LM-50)
Scienze pedagogiche (interclasse LM-85/)
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (interclasse LM-57)
Laurea Magistrali In Psicologia (interclasse LM-51)
Titoli equipollenti ai titoli di cui ai punti 1-2-3-4

Per mero errore materiale, nella manifestazione di interesse è stata indicata anche la figura del sociologo.

____________________________________________________________________
DOMANDA N°2
Nell’offerta tecnica viene riportato uno schema specifico con azioni rivolte ai minori, azioni rivolte alle famiglie,
azioni rivolte al territorio ecc. I capitoli del progetto devono seguire suddetto schema? Quindi :1 azioni rivolte
ai giovani, 2 azioni rivolte alle famiglie, 3 azioni rivolte al territorio, 4 modalità organizzativa adeguatezza e
monitoraggio e riportare lo schema indicato?
RISPOSTA N° 2

Non è necessario che i capitoli seguano tale schema.
Nell’ambito dell’offerta tecnica sarà oggetto di valutazione la proposta progettuale che dovrà essere redatta
coerentemente agli obiettivi di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale contenente il
progetto educativo e il programma annuale delle attività.
La valutazione di tipo qualitativo sarà valutata sulla base di una maggiore/minore completezza coerenza e
articolazione delle azioni proposte in riferimento al progetto educativo e agli obiettivi di cui al Capitolato
Speciale Descrittivo e prestazionale, secondo lo schema, riportato nella lettera d’invito, che dovrà
necessariamente essere inserito nel progetto offerta tecnica (in caso di assenza verrà attribuito punteggio
= a 0).
DOMANDA N°3
In merito all’art. 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale richiediamo, gentilmente, alcuni
chiarimenti. Premesso che:
Il responsabile educativo del progetto deve svolgere almeno 10 ore mensili per un periodo di 10 mesi, totale
ore 100
Che sono richieste le seguenti figure:
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-

Due educatori professionali presenti in servizio per un totale minimo di 650 ore ciascuno,
quindi un totale complessivo di 1.300 ore
Due operatori presenti in servizio per un totale minimo di 550 ore ciascuno, quindi un totale
complessivo di 1.100 ore

Che l’Importo a base d’asta: €. 52.946,63 netto IVA. Importo soggetto a ribasso d’asta
Che il riepilogo degli ulteriori costi previsti dal progetto, che dovrebbero essere coperti dalla differenza
tra l’importo a base d’asta e il costo previsto per il personale:
Spese per acquisto attrezzature ed arredi del Centro
Spese per acquisto materiale ludico – educativo
Oneri derivanti da piccola manutenzione ordinaria
Spese di pulizia e materiali di consumo
Costi di assicurazione responsabilità verso terzi
Spese di promozione e pubblicità
Oneri e tasse registrazione contratto e polizza fideiussoria.
Si pongono i seguenti quesiti:
1. Il personale da impiegare giornalmente (lunedì – venerdì 16.30 – 19.30) è di n. 4 unità
contemporaneamente?
2. Quindi per un totale complessivo di 2.400 ore per 10 mesi di attività?
3. Il rapporto unità lavorative e bambini/e è di 1 : 6 bambini per la fascia 6 – 12 anni ?

RISPOSTA N°3
1. Il personale da impiegare giornalmente (lunedì – venerdì 16.30 – 19.30) è di n. 4 unità
contemporaneamente?
Non necessariamente, come si evince dall’art.7 del capitolato, il numero minimo di personale
che l’organismo aggiudicatario dovrà impiegare giornalmente deve essere sempre in numero
adeguato alle esigenze del servizio e al numero dei bambini e pre-adolescenti presenti che
possono essere fino ad un massimo di 25.
2. Quindi per un totale complessivo di 2.400 ore per 10 mesi di attività?
Per un totale complessivo di 2.500 ore di attività per 10 mesi per nr. 5 risorse professionali
complessivamente utilizzate (inclusa la figura del Responsabile Educativo).
3. Il rapporto unità lavorative e bambini/e è di 1:6 bambini per la fascia 6 – 12 anni ?
Non necessariamente, all’art.7 del capitolato è specificato solamente che il numero minimo di
personale che l’organismo aggiudicatario dovrà impiegare giornalmente deve essere sempre
in numero adeguato alle esigenze del servizio e al numero dei bambini e pre-adolescenti
presenti. Per il calcolo delle figure professionali coinvolte è stata fatta una media considerando
il rapporto operatore/bambino: 1 a 6 per la fascia d’età 6 anni; 1 a 10 per la fascia d’età 7-12
anni).
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