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Oggetto:  chiariieeSt rielatva  alla  prioceurria  MePA  peri  la  riealizzazioSe  uel  serivizio   SEGRETARIATO 
SOCIALE/PUA

In  relazione  ai  quesit pervenut relatvaaente  alla  procedura   MePA  per  la  realizzazione  del  servizio  
SEGRETARIATO  SOCIALE/PUA,  si  pubblicano  le  indicazioni  relatve  alla  correta  interpretazione  dei 
docuaent di gara, aggiornate al   17/09/0019.

QUESITO RISPOSTA

Si richiede se il servizio sia di nuova costtuzione. 
In caso contrario si richiede il noainatvo della dita 
uscente  e  di  conoscere  i  seguent dat inerent il  
personale  dell’atuale  appaltatore:  a.  Contrato 
CCNL  applicato;   b.  Mansione;  c.  Livelli  di 
inquadraaento;  d.  Scat di  anzianità  aaturat e  
aaturandi; e. Monte ore setaanale; f. Tipologia di 
contrato applicato (teapo ind.; teapo det., ecc.); g. 
Presenze  di  eventuali  aigliorie  “ad  personaa”  o 
superainiai  assorbibili  o  non  assorbibili;  h. 
Eventuali condizioni di liaitazione (non idoneità alla 
aansione,  ovvero  prescrizioni  liaitatve 
dell’incarico);  i.  Presenza di  eventuali  Operatori  in 
aalata,  aspetatva  o  aaternità  o  altro.  Stato  di 
aggiornaaento  dei  singoli  operatori  relatvaaente 
ai  corsi  di  foraazione  cogente  (d.  lgs.81/08), 
prevenzione incendi rischio elevato, priao soccorso.

Il servizio non é di nuova costtuzione. 
L’organisao che atualaente gestsce il servizio é la 
Cooperatva “Azzurra ‘84”.
In ogni caso, dal aoaento che il bando di gara non 
prevede la clausola sociale,  le inforaazioni richieste 
non  risultano  rilevant ai  fni  della  partecipazione  
alla gara.

La faturazione avviene su base aensile (ossia 1/10 
dell’iaporto  annuo  oferto)  o  in  base  alle  ore 
efetvaaente erogate?e

Coae  previsto  al  punto  10  dello  Scheaa  di 
Contrato  allegato  al  bando  di  gara,  la  stazione 
appaltante  provvederà a liquidare i  pagaaent con  
cadenza  biaestrale,   a  seguito  di  eaissione  di 
regolare fatura e detagliata rendicontazione.

A quanto aaaontano le spese di pubblicazione?e Non  risultano cost di pubblicazione.

In ragione del rinnovo del  CCNL delle  Cooperatve 
sociali, si chiede se è previsto un adeguaaento dei 
prezzi  sulla  base  delle  Tabelle  Ministeriali  che 
saranno pubblicate

Non  sono  previst ulteriori  fnanziaaent del  
servizio.
Per  il  calcolo  del  costo  del  personale  di  cui  alla 
Scheda di Progeto si è fato riferiaento al CCNL per 
le  lavoratrici  e  i  lavoratori  delle  cooperatve  del 
setore sociossanitario assistenziale – educatvo e di 
inseriaento  lavoratvo,  coapreso  il  contrato 
integratvo territoriale (Tabella Ministero del lavoro, 
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della  Salute  e  delle  Politche  Sociali  –  Seteabre 
0013) – esclusa indennità di turnazione.
Tali cost, utlizzat coae indicatvi, possono essere  
suscetbili  di  variazioni  in  base  alla  tpologia 
contratuale applicata dal concorrente.  
In  ogni  caso,  nella  predisposizione  dell’oferta,  i 
concorrent alla  gara   dovranno valutare   tute  le 
circostanze  che  possano  incidere  sulla 
deterainazione  del  prezzo  per  tuta  la  durata 
dell’appalto,  coaprese   le  condizioni  contratuali 
che  possano  infuire  sull’esecuzione  del  servizio, 
ferai restando gli obblighi di legge.

Qual  è  il  aassiaale  richiesto  per  la  polizza 
assicuratva?e 

Non essendo previsto negli at di gara  uno specifco 
aassiaale,   per  la  aodalità  di  costtuzione  della 
polizza assicuratva e i relatvi riferiaent noraatvi  
si riaanda  all’art. 16  dello Scheaa di Contrato (All.  
5 del Bando di Gara). 

Per  i   coordinatori  e  gli  assistent sociali  viene  
valutata la laurea aagistrale in Servizio Sociale e 1 
aaster o 1 corso di specializzazione.
Si  puo'  specifcare aeglio e in aaniera detagliata 
cosa si intende per corso di specializzazione?e

Al  fne  dell’atribuzione  del  punteggio,  la 
Coaaissione di  Gara  prenderà   in  considerazione 
eventuali corsi di specializzazione che garantscano 
una foraazione signifcatva sia  in  riferiaento alla 
durata sia ai contenut e che,  pur non equipollent a  
aaster  universitari,  siano  in  qualche  aodo 
equiparabili ad essi. 

Nel  disciplinare  l'  oggeto  dell’appalto  è  la 
realizzazione  di  un  servizio  senza  altra  specifca. 
Questo  vuol  dire  che  per  eseapio  nell'esperienza 
valutabile  dell'assistente  sociale  ogni  foraa  di 
servizio reso nell'aabito delle coapetenze dell’A.S. 
puo'  essere  valutato?e  ad  eseapio  servizio  di 
assistenza sociale nell'aabito SPRAR, SAISH, SAISA, 
SISMIF, SEGRETARIATO SOCIALE, Ecc?e

L’oggeto della  gara é ben defnito nel  Capitolato: 
coae  previsto  all’art.  9,  pertanto,  per  quanto 
riguarda gli assistent sociali é richiesta esperienza – 
espressa  in  anni  s   nello  specifco  servizio 
“Segretariato Sociale/PUA”.

Art  5  dello  Scheaa di  Contrato:   Inoltre,  ai  sensi 
dell’art.  106,  coaaa  10  del  Codice,  la  stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario  un  auaento  o  una  diainuzione  delle 
prestazioni  fno  a  concorrenza  del  quinto 
dell'iaporto  del  contrato,  potrà  iaporre 
all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni 
previste nel contrato originario. 

In  caso  di  disponibilità  di  ulteriori  fondi  e  di 
accertate esigenze di servizio, la stazione appaltante 
potrà  disporre  l’auaento delle  prestazioni  fno ad 
un  aassiao del  quinto  dell’iaporto  del  contrato 
iniziale. Tali prestazioni verranno pagate in aggiunta 
alle prestazioni inizialaente previste.
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Si  chiede  se  le  ore  di  lavoro  eventualaente  in 
auaento vengono retribuite. 

Art.  10  Scheaa  di  contrato  s  Liquidazione  dei 
corrispetvi: Roaa Capitale provvederà a liquidare 
con  cadenza  biaestrale  a  seguito  di  eaissione  di 
regolare fatura e detagliata rendicontazione. 
Si  chiede  se  a  coaprova  del  aonte  ore  lavorato 
bisogna  produrre  un  report/tae  sheet 
controfraato dall'operatore o busta paga?e

Si,  in  genere la  stazione appaltante richiede copia 
dei  fogli  fraa  degli  operatori  (o  altra  analoga 
docuaentazione atestante lo svolgiaento regolare 
del  servizio)  e  copia  delle  buste  paga  (o  altra 
docuaentazione  atestante  il  regolare  pagaaento 
del personale).
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