
Procedura aperta per l'affidamento per l’affidamento del servizio di assistenza all’Integrazione scolastica di 

alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali o statali, primarie e secondarie di primo 

grado statali ubicate nel territorio del Municipio Roma IX EUR per l’anno scolastico 2018/2019. 

LOTTO n. 1 - “EUR, Mezzocammino, Mostacciano, Papillo, Torrino" 

LOTTO n. 2 - “Ardeatina, Fonte Meravigliosa, Spinaceto, Tor de Cenci', Trigoria, Vitinia” 

LOTTO n. 3 - “Colle di mezzo, Ferratella, Fonte Laurentina, Fonte Ostiense, Laurentino” 

 

QUESITI 

1. Applicabilità dell’art. 95, comma 14 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che in caso di 

“appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV, le stazioni appaltanti non possano attribuire alcun 

punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base 

d’asta”. 

 

La modifica introdotta con il D.Lgs. 56/2017 va valutata con stretta interpretazione e pertanto va 

riferita solo agli appalti di lavori, dal momento che sono menzionate “opere aggiuntive" e il "progetto 

esecutivo".  

2. Possibilità di considerare la gestione di tre centri diurni disabili (servizio socio educativo e 

assistenziale) quali servizi analoghi. 

Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25.06.2014 n. 3220, secondo la quale: “Sotto il profilo del 

concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano 

servizi identici, poiché la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di 

similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal 

confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati 

dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, 

senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite.” 

Pertanto la gestione di tre centri diurni disabili può essere considerata nei termini prescritti dal 

Disciplinare di gara. 

3. Possibilità di produrre una dichiarazione di copia conforme all'originale del certificato di 

qualità. 

Tale certificato va prodotto, con clausola inequivoca “a pena di esclusione”, in originale ovvero in 

copia autenticata. 

Tale certificato è un atto rilasciato e conservato non già da una Pubblica Amministrazione, bensì da 

un organismo di diritto privato, ossia dall’ente abilitato a certificare il sistema di qualità aziendale. 

Per tale motivo non ricorrono i presupposti per il corretto esercizio dell’autocertificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 2000, poiché l’atto in argomento non è né rilasciato, né detenuto da una Pubblica 

Amministrazione. 

 



4. Possibilità per il raggruppamento temporaneo di impresa di effettuare il sopralluogo, previsto 

dal  Bando, punto III 1.1, B2) e dal Disciplinare, Sez. 1, punto 1.1, B2), da parte di un solo 

rappresentante di una delle imprese che costituiscono tale raggruppamento. 

 

Si richiama la Sezione 1, punto 1.4 del Disciplinare il quale prescrive che: “In caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario 

di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti e/o le 

dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), B1), B2) e di cui al punto 1.2. sub I) e al punto 1.3. sub 

K) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del 

raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi”. 

Pertanto il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura di ciascun soggetto del raggruppamento o 

consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi. 

Ogni soggetto si farà rilasciare l’attestazione di avvenuto sopralluogo, come prescritto dal punto 

7.3.bis e dalla Sezione 14 del Disciplinare e dovrà essere allegata alla documentazione di gara 

come previsto dalla Sezione 10 del Disciplinare. 

 

5. Data di scadenza del bando. 

 

In relazione alla pubblicazione dell’addendum al bando, la scadenza per la presentazione delle 

offerte è fissata al 16 gennaio 2018, entro le ore 10,30. 

Le offerte vanno consegnate al Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica 

Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi”– Ufficio Protocollo - 

Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 

6. Modalità da utilizzare per effettuare la prenotazione del sopralluogo presso la sede scolastica 

di un Istituto Comprensivo per ciascun Lotto oggetto di affidamento. 

 

I sopralluoghi dovranno essere svolti in orario extrascolastico previo accordo con la Direzione 

didattica. 

I contatti delle sedi scolastiche sono riportati nella Scheda Progetto / Relazione Tecnico Illustrativa. 

L’attestazione di avvenuto sopralluogo, di cui alla Sezione 1 punto 1.1. lettera B2) del Disciplinare, e 

secondo le modalità individuate nel punto 4 dei relativi Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali, 

verrà rilasciata dalle Direzioni didattiche degli Istituti Comprensivi interessati.  

L’attestazione dovrà essere allegata alla documentazione di gara. 

 

7. Sull’ammissibilità di lauree in ambito educativo-psicologico (criteri di valutazione dell'Offerta 

tecnico-economica sub-criterio 2a). 

 

Si richiama la descrizione del parametro di riferimento riportato nel disciplinare di gara laddove 

recita: “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), conseguiti dal 

personale nei 5 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara.  

 

(in precedenza, per mero errore materiale, era stato indicato il numero di 3 anni). 

 

Ogni attestato per essere computato AEC dovrà prevedere un minimo di 50 ore. Si specifica che 

dovranno essere trasmessi e inseriti nell’offerta tecnica dai concorrenti, gli attestati di partecipazione 

del personale coinvolto nel servizio AEC in copia conforme all’originale.  

Negli attestati deve NECESSARIAMENTE essere specificata la durata del corso espressa in ore.” 

Pertanto non rileva in alcun modo qualsiasi titolo di studio conseguito in ambito educativo-

psicologico, ma saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice 

esclusivamente attestati di partecipazione ai corsi specifici. 

 

8. Sul riferimento massimo a 10 anni del sub-criterio 2a) di valutazione dell'Offerta tecnico-

economica. 

 

Le 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 – non possono essere antecedenti a più di dieci anni a partire dalla scadenza 

di pubblicazione del relativo Bando di Gara. 

Pertanto possono essere prese in considerazione le esperienze svolte negli ultimi dieci anni 

calcolati, a ritroso, a partire dal 16/1/2018. 

 

9. In ordine al quesito relativo alla possibilità di considerare analogo il servizio di 

accompagnamento e vigilanza durante il trasporto su scuolabus comunale a favore di 

bambini normodotati e disabili. 

 

In adesione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25.06.2014 n. 3220, citata al punto 2, il 

servizio di trasporto citato può essere considerato nei termini prescritti dal Disciplinare di gara. 

 

10. Sull’importo a base di gara su cui effettuare il ribasso. 

 

L’importo a base di gara su cui effettuare il ribasso è l’importo a base di gara relativo al lotto per il 

quale si concorre. L’importo a base di gara di ogni lotto è specificato, lotto per lotto, al punto II.1.5) 

del bando di gara e al punto 1 del Disciplinare (anche in questo caso specificato lotto per lotto). 

 

11. Sulla tariffa oraria da prendere a riferimento. 

 

La tariffa oraria di riferimento, distinta tra quella relativa agli operatori e quella relativa al 

coordinatore, è indicata al punto E) della Scheda Progetto/Relazione Tecnico Illustrativa. 

  



12. Sul numero di ore aggiuntive. 

 

Il numero di ore aggiuntive indicate nella Sezione 11, criterio 3 del Disciplinare, è il numero già 

previsto e finanziato dall’importo a base di gara come specificato nel dettaglio al punto E) della 

Scheda Progetto/Relazione Tecnico Illustrativa ed indicato anche al punto 5.5 del capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale. Pertanto il numero di ore aggiuntive complessive offerte in aumento e 

senza oneri aggiuntivi, per la durata dell’appalto, non è vincolato ad un numero massimo o ad 

numero minimo. 

 

13. Sull’ammissibilità del titolo di educatore professionale per la figura del coordinatore. 

 

Si ritiene non ammissibile, per la figura del coordinatore del servizio, il titolo di educatore 

professionale poiché i documenti di gara non prevedono che il coordinatore abbia titoli 

equivalenti/equipollenti a quelli espressamente indicati. 

 

14. Sulla garanzia provvisoria legata alla partecipazione a più lotti. 

 

Per quanto riguarda la garanzia provvisoria, di cui alla Sezione 6 del Disciplinare, si richiama quanto 

disposto dalla Sezione VI) del bando di gara: “Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, 

potrà presentare un'unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena di esclusione, contenere l’oggetto 

dei lotti per i quali partecipa. 

Qualora si concorra per più lotti, l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore 

importo tra quelli di partecipazione.” 

 

15. Sulla possibilità di inserire i curricula degli operatori. 

 

Per quanto riguarda il numero minimo di operatori da prevedere per il servizio, commisurato al lotto 

per il quale si intende partecipare, si ritiene di poter allegare solo un elenco nominativo degli 

operatori facendo riferimento al punto 1.3 della Sezione 1 del Disciplinare quale ulteriore elemento 

utile (oltre quelli tassativamente indicati dal punto III.1.3 del Bando di Gara) per definire la capacità 

tecnica e professionale. 

 

16. Sulla possibilità, per i gli operatori di cui verranno valutati gli attestati, di cui alla Sezione 11, 

sub-criterio 2a) del Disciplinare, di allegare, oltre agli attestati, anche il curriculum vitae. 

 

La sezione 1 del Disciplinare, punto 1.7 riporta quanto segue: “Inoltre, a pena di esclusione: - 

l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente 

indicate alla Sezione 9 del presente disciplinare di gara”. Pertanto, per quanto concerne gli operatori 

da valutare, come indicato alla Sezione 11, criterio 2a), vanno allegati i soli attestati degli operatori 

da valutare. 

 


