
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC)  per 

l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, 

primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XI, suddivisa in 

due Lotti funzionali/territoriali 

LOTTO N. 1: “Magliana – Portuense – Marconi 

LOTTO N. 2: “Trullo – Casetta Mattei – Ponte Galeria 

 

1) QUESITO: 

Punto 2b subcriterio del Disciplinare: professionalità degli  operatori AEC: per formazione s'intende soltanto il 

corso specifico della suddetta figura professionale o anche corsi specifici attinenti (es: DSA/BES didattica 

inclusiva, autismo ecc.) 

 

RISPOSTA 

In relazione a quanto richiesto si ribadisce che, come descritto nel disciplinare di gara, la valutazione verrà 

effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito AEC (assistenza 

educativa e culturale), pertanto altri corsi  non verranno considerati. 

 

2) QUESITO: 

a pag. 6 del CSDP paragrafo 7, è riportato che -in fase gestionale- ci si dovrà avvalere di n. 36 operatori. Si 

chiede però conferma di doversi attenere -in fase di predisposizione dell'offerta tecnica- a quanto previsto a 

pag. 11 del CSDP - Lotto 1 -sub criterio 2b) professionalità degli operatori AEC, ovvero inserire curriculum e 

attestati di formazione relativi esclusivamente a n. 8 operatori". 

 

RISPOSTA 

In relazione a quanto richiesto si ribadisce che, come descritto nel disciplinare di gara, la valutazione di tipo 

quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito 

AEC (per una durata di minimo 50 ore ciascuno) conseguiti dal personale nei  5 (cinque) anni antecedenti la 

scadenza di pubblicazione del relativo Bando di gara. 

Sarà oggetto di valutazione l’esperienza formativa di un campione significativo di operatori pari a: 

n. 8  operatori AEC per il Lotto 1; 

n. 6  operatori AEC per il Lotto 2;  

Pertanto nell’offerta tecnica dovranno essere inseriti attestati di formazione fino ad un massimo di  8  

operatori AEC per il Lotto 1 e  6  operatori AEC per il Lotto 2. 

I curricula dovranno essere inseriti nell’offerta tecnica, per tutte le figure professionali impiegate per 

l’espletamento delle attività progettuali (numero indicativo 36, come indicato all’art. 7 del capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale), al fine di valutare l’ esperienza nel settore dell’assistenza ai disabili. 

 

ULTERIORE CHIARIMENTO AL QUESITO 2 

Essendo oggetto di valutazione l’esperienza formativa di un campione significativo di operatori pari a n. 8  

operatori AEC per il Lotto 1 e n. 6  operatori AEC per il Lotto 2;  per “massimo” è da intendersi un numero da 

non superare. Per essere idoneamente valutati, gli attestati devono far riferimento esclusivamente  a n. 8 

operatori (Lotto 1) e n. 6 operatori (Lotto 2), pertanto il numero degli operatori non dovrà essere né 

superiore, né inferiore. 

 



3) QUESITO: 

Si chiede se il requisito di cui al  criterio 3 “relazioni di rete” soddisfa i principi stabiliti dal Codice dei 

Contratti.  

 

RISPOSTA 

Il punteggio che verrà attribuito secondo il criterio 3 “relazioni di rete” soddisfa i principi stabiliti dell’attuale 

Codice dei Contratti, in quanto come si evince dal disciplinare di gara, l’attribuzione del punteggio verrà data 

in base al “numero maggiore di lettere/attestazioni relative alla collaborazione/partenariato presentate/i, 

sottoscritta in originale dai soggetti pubblici/privati e datate alla data di scadenza di presentazione delle 

offerte”; pertanto non è necessario che la collaborazione con soggetti pubblici e privati sia del territorio del  

Municipio XI. 

 

4) QUESITO: 

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta tecnico economica sub-criterio 2b: Quale tipo di 

formazione risulta ammissibile ai fini dell'attribuzione del punteggio di gara? Nello specifico, si chiede se 

risultino accettabili: - master di primo o secondo grado in ambito educativo e con tema l'integrazione 

dell'alunno disabile; - dichiarazioni di frequenza di singoli corsi di laurea in ambito educativo e con tema 

l'integrazione dell'alunno disabile; - corsi di perfezionamento; - scuole di specializzazione; - qualifica di 

tecnico qualificato per la programmazione ed erogazione di interventi socioeducativi; - qualifica di assistente 

sociosanitario con funzioni educative (assistente educativo); - corsi OSS; - corsi per Assistente di Base.  

 

RISPOSTA 

Il quesito è già stato chiarito nella FAQ  1. 

 

5) QUESITO: 

Con riferimento al subcriterio 2b: Qualora non sia riportata la durata del corso sull'attestato per mera scelta 

di produzione del documento dall'ente formatore, ma fosse possibile dimostrarne inconfutabilmente in altro 

modo la durata, sarebbe da considerarsi un certificato ammissibile al fine dell'attribuzione del punteggio?  

 

RISPOSTA 

Si chiarisce, come riporta il disciplinare che  “negli attestati deve NECESSARIAMENTE essere specificata la 

durata del corso espressa in ore”. 

 

6) QUESITO: 

Con riferimento al sub-criterio 2b: Risulterebbe ammissibile esprimere la durata del corso in crediti formativi 

universitari, tenendo conto che secondo il DPR 8 luglio 2005, n.212 "Al credito formativo accademico 

corrispondono 25 ore di impegno per studente"?  

 

RISPOSTA 

Si fa riferimento alla precedente risposta. 

 

7) QUESITO 



Con riferimento al subcriterio 2b: è necessario allegare i CV degli operatori presi a campione per la 

valutazione dell'esperienza formativa? e in ogni caso, è necessario allegare i CV del personale messo a 

disposizione per il servizio?  

 

RISPOSTA 

E’ necessario allegare i curricula. 

 

8) QUESITO: 

Con riferimento al criterio 2a: qualora fosse impossibile reperirne per motivi tecnico-organizzativi 

indipendenti dalla Cooperativa, è possibile produrre le attestazioni di servizio sotto forma di 

autocertificazione del datore di lavoro?  

 

RISPOSTA 

Si richiama la descrizione del parametro di riferimento riportato nel disciplinare di gara che recita: 

“curriculum, debitamente sottoscritto in originale con la disponibilità espressa all'impiego nel servizio de quo, 

afferente alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC, misurate in mesi, 

debitamente documentate con attestazioni di servizio rilasciate da ciascun organismo – in copia conforme 

all’originale - con riferimento massimo a dieci anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo 

Bando di gara. 

 

9) QUESITO: 

Ai sensi dell’art. 37 del CCNL Coop. Sociali, che prevede l’obbligo per la ditta subentrante di riassorbire il 

personale attualmente in servizio al momento del subentro, si chiede di specificare: - Elenco del personale, 

qualifiche e livelli di inquadramento degli operatori attualmente impiegati sul servizio oggetto di gara; - la 

tipologia di contratto applicato e monte ore contrattuale; - gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per 

il prossimo scatto. 

 

RISPOSTA 

Si chiarisce che i contratti applicati dall’organismo che attualmente gestisce il servizio AEC, corrispondono ai 

C.C.N.L. di settore di riferimento degli operatori richiesti per l’espletamento del servizio, mentre per quanto 

riguarda l’elenco del personale, tale dato verrà comunicato agli aggiudicatari del servizio. 

 

10) QUESITO: 

Come esperienza in servizi analoghi si possono considerare i seguenti servizi: SISMIF, Servizio non 

residenziale ex art. 26 (domiciliare) per persone disabili (inclusi minori), Saish minori 

 

RISPOSTA 

Nell’evidenziare che l’oggetto della gara è il servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC)  per 

l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle strutture scolastiche, l’analogia dei servizi deve 

essere ricondotta ai servizi rivolti a minori disabili. 

 

 

 

 



11) QUESITO: 

In riferimento al lotto 1 Magliana-Portuense-Marconi si chiede: all’offerta tecnica vanno allegati 36 curricula 

mentre vanno allegati gli attestati di formazione di soli 8 operatori?  

Dai curricula dei 36 operatori si devono  evincere minimo due anni di esperienza? 

 

RISPOSTA 

Il quesito è già stato chiarito nella FAQ  2 pubblicata sul sito. Si ribadisce pertanto che nell’offerta tecnica 

dovranno essere inseriti attestati di formazione per  8 operatori AEC per il Lotto 1. I curricula dovranno 

essere inseriti nell’offerta tecnica, per tutte le figure professionali impiegate per l’espletamento delle attività 

progettuali (numero indicativo 36, come indicato all’art. 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale), 

al fine di valutare l’ esperienza nel settore dell’assistenza ai disabili. 

Dai curricula degli operatori dovrà risultare un’esperienza di almeno due anni nel settore dell’assistenza ai 

disabili. 

12) QUESITO: 

In riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 3 di pag. 28 del disciplinare si chiede 

un chiarimento relativamente alla data di sottoscrizione delle lettere e delle attestazioni relative ai 

partenariati e alle collaborazioni già in atto, nella considerazione che non potranno essere "datate alla data 

di presentazione delle offerte" così come richiesto dal disciplinare. 

 

RISPOSTA 

Si ribadisce  come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara, che  non verranno prese in 

considerazione generiche dichiarazioni di impegno a collaborare ma solo rapporti di collaborazione già in 

atto. 

 

ULTERIORE CHIARIMENTO AL QUESITO 12 

Le lettere/attestazioni relative alla collaborazione/partenariato presentate/i, devono essere sottoscritte in 

originale dai soggetti pubblici/privati e datate anteriormente alla data di scadenza di presentazione delle 

offerte 

 

 


