
 

 

 

 

Domanda 1: All'interno del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (pag.10-12/17), viene 

indicato il punteggio riconosciuto ad ogni attestato di partecipazione (minimo 50 ore) attinente la 

qualifica OEPA conseguito dal personale proposto al servizio. Quanti punti vengono riconosciuti a 

coloro che hanno conseguito l'intera qualifica OEPA (300 ore) presso un Ente di Formazione 

accreditato della Regione? 

 

Risposta 1: Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di valutazione delle offerte 

in sede di gara” punto 2 – 2b sub-criterio: “Professionalità degli Operatori Educativi Per l’Autonomia (OEPA)” 

è previsto un punteggio massimo pari a 25 punti e non viene  evidenziato alcun dettaglio. 

La valutazione, di tipo quantitativo, verrà effettuata computando gli attestati di partecipazione a corsi di 

formazione specifica nell’ambito Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, di durata non inferiore a 50 

ore, come specificati al Capitolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, 

posseduti dal personale che l’organismo, per ciascun lotto a cui partecipa, mette a disposizione per 

l’erogazione del servizio.  

Ogni attestato per essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore ed essere stato rilasciato da un 

ente di formazione professionale accreditato presso una Pubblica Amministrazione.  

 

 

Domanda 2: In relazione al punto 7 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e al criterio di 

valutazione n. 2 “Personale coinvolto nel servizio”, sub-criterio 2a) Professionalità del Coordinatore 

del Servizio, del Disciplinare di gara, si chiede: 1 - se è corretto conteggiare, ai fini dell’attribuzione 

del punteggio per il coordinatore, 10 mesi (settembre/giugno) per ogni anno scolastico;  

 

Risposta 2: Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il coordinatore, per anno di servizio è da intendersi  

l’anno scolastico. 

 

 

Domanda 3:  se è possibile considerare anche le esperienze di coordinamento svolte nel servizio di 

Assistenza Specialistica presso le scuole secondarie di secondo grado;  

 

Risposta 3: Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale al punto 7, il 

Coordinatore deve avere un minimo di esperienze di 24 mesi anche non continuativi nello specifico settore 

oggetto della gara (servizio AEC) misurate in mesi debitamente documentate con attestazioni di servizio 

rilasciate dalle Amministrazioni competenti con riferimento massimo a dieci anni antecedenti la data di 

scadenza di pubblicazione del Bando di Gara. 

Il settore oggetto della gara risulta essere il seguente: “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) 

per l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e 

statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Municipio IV” 

 

 

Domanda 4: se è possibile produrre le attestazioni di servizio sotto forma di attestazioni del datore di 

lavoro, qualora fosse impossibile reperire le attestazioni di servizio rilasciate dalle Amministrazioni 

competenti. 

 

 Domanda 4 bis: 1. In relazione al Criterio 2 - Personale coinvolto nel servizio: - Sub-criterio 2a) -

  Professionalità del Coordinatore del Servizio: "esperienze di coordinamento con specifico 

riferimento al servizio AEC, misurate in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio, 

rilasciate dalle Amministrazioni competenti". Qualora fosse impossibile reperire le attestazioni di 

FAQ “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per 
l’Autonomia e l’Integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e 
statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Municipio IV – suddiviso in 3 
(tre) lotti” 
 



servizio rilasciate dalle Amministrazioni competenti per motivi tecnico-organizzativi indipendenti 

dall'Organismo, è possibile produrre le attestazioni sotto forma di attestazione di servizio rilasciata 

dal Datore di Lavoro? 

 

Domanda 4 ter: Nel Disciplinare di gara a pag 32, parametri di valutazione per il coordinatore 

proposto, per le esperienze di coordinamento si richiedono: “attestazioni di servizio rilasciate dalle 

amministrazioni competenti….”. Le suddette attestazioni possono essere rilasciate dal datore di 

lavoro? 

Domanda 4 quater: Relativamente al sub-criterio 2a) “Professionalità del Coordinatore del Servizio”, 
si chiede se le attestazioni di servizio del Coordinatore possano essere autocertificate dal Legale 
Rappresentante anziché rilasciate dalle Amministrazioni competenti, nel caso in cui malgrado la 
richiesta, la certificazione non pervenga nei tempi. 

 

Risposta 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater:  Come risulta dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 

11 “Criteri di valutazione delle offerte in sede di gara” punto 2 – 2a sub-criterio “Professionalità del 

Coordinatore del Servizio” e dal Disciplinare di gara sezione 11 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnico-

economica” punto 2 – 2a sub-criterio “Professionalità del Coordinatore del Servizio” , le attestazioni di 

servizio sono rilasciate dalle Amministrazioni competenti 

 

 

Domanda 5:  Sub-criterio 2b) - Professionalità degli operatori A.E.C./OEPA: ai fini dell'attribuzione del 

punteggio si chiede se possano essere conteggiati attestati conseguiti al termine della 

frequentazione di Master sui temi D.S.A (Disturbi specifici dell'apprendimento) e B.E.S. (Bisogni 

educativi speciali), nei quali siano specificate le relative ore di formazione (superiori a 50). 

 

Risposta 5: Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di valutazione delle offerte 

in sede di gara” punto 2 – 2b sub-criterio: “Professionalità degli Operatori Educativi Per l’Autonomia (OEPA)” 

è previsto un punteggio massimo pari a 25 punti e non viene  evidenziato alcun dettaglio. 

La valutazione, di tipo quantitativo, verrà effettuata computando gli attestati di partecipazione a corsi di 

formazione specifica nell’ambito Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, di durata non inferiore a 50 

ore, come specificati al Capitolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, 

posseduti dal personale che l’organismo, per ciascun lotto a cui partecipa, mette a disposizione per 

l’erogazione del servizio.  

Ogni attestato per essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore ed essere stato rilasciato da un 

ente di formazione professionale accreditato presso una Pubblica Amministrazione.  

 

 

Domanda 6:  In relazione a quanto richiesto nel Bando di gara, punto B3) Attestazione di avvenuto 

sopralluogo, si chiede se detto sopralluogo in caso di partecipazione in Associazione Temporanea di 

Impresa sia sufficiente l'attestazione da parte della sola Capogruppo mandataria o va effettuato 

anche dalle mandanti?; 

 

Risposta 6: Le attestazioni di avvenuto sopralluogo per ciascun lotto per cui si partecipa, dovranno essere 

prodotte secondo le modalità individuate alle Sezioni 7 – 7.3 bis “Modalità di presentazione delle 

certificazioni e delle dichiarazioni richieste dal bando di gara”  e 14 “Informazioni complementari” del 

Disciplinare di gara.  

 

 

Domanda 7: Nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale al punto 7 - Risorse per l'espletamento 

del progetto è riportato un numero indicativo di 59 Operatori Educativi per l'Autonomia mentre al 

sub-criterio 2b) - Professionalità degli operatori A.E.C./OEPA è indicato un numero diverso di 

Operatori AEC/OEPA per i diversi Lotti al fine della valutazione: considerata tale disparità di 



riferimenti, si chiede se per ciascun lotto debbano essere indicare n. 59 operatori oppure il numero 

specifico indicato al sub-criterio 2b) per ciascun lotto? 

 

Risposta 7: Si, si deve considerare il numero degli operatori indicati al sub-criterio 2b) del Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale  in quanto il numero indicativo degli Operatori AEC/OEPA è stato 

calcolato sulla base delle proiezioni degli alunni in carico per ciascun lotto, secondo quanto risulta indicato al 

punto 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale: 

Lotto 1 – operatori n. 59; 

Lotto 2 – operatori n. 53; 

Lotto 3 – operatori n. 61. 

 

Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 2 e Lotto 3 al punto 7,  per mero errore 

materiale è stato riportato: 

 nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 2 al punto 7:  “…un numero indicativo di 

59 Operatori Educativi per l’Autonomia (OEPA) adeguatamente qualificati…” anziché 53 

 nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 3 al punto 7:  “…un numero indicativo di 

59 Operatori Educativi per l’Autonomia (OEPA) adeguatamente qualificati…” anziché 61 

 

Nel Disciplinare di Gara sezione 11 Sub-criterio 2b) “Professionalità degli operatori A.E.C./OEPA”,  per mero 

errore materiale è stato riportato: 

“….Sarà oggetto di valutazione l’esperienza formativa del seguente numero di operatori:” 

o n. 56 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 1  anziché 59 

o n. 51 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 2 anziché 53 

o n. 58 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 3” anziché 61 

 

Pertanto è da considerare come numero indicativo degli Operatori per ciascun Lotto quanto riportato 

al punto 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3.  

 

 

Domanda 8: Nel Capitolato Speciale del lotto 3 vengono indicate: “9% per le spese generali e di 

gestione dei servizi appalti (segreteria amministrativa, contabilità, costi di formazione e 

aggiornamento, assicurazioni, materiali)” € 85.545,10. L’importo corretto pari al 9% dovrebbe essere 

€ 74.545,10: si tratta di refuso? 

 

Risposta 8: Si, si tratta di refuso. Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 3 nella tabella 

inserita al punto 2, in merito all’importo relativo al “9% per le spese generali e di gestione dei servizi appalti 

(segreteria amministrativa, contabilità, costi di formazione e aggiornamento, assicurazioni, materiali)”, si è 

riscontrato un mero errore nella redazione dell’elaborato, l’importo corretto pari al 9% risulta essere € 

74.545,10.  

 

 

Domanda 9: Con riferimento ai parametri di valutazione , sub criterio 2b “Professionalità degli 

operatori A.E.C./OEPA”, al fine dell’attribuzione del punteggio di gara, si chiede se sono da 

considerare validi gli attestati di formazione per i seguenti profili professionali previsti al punto 4.2 

dello schema di contratto: 

Operatori Educativi Per l’Autonomia e la Comunicazione (O.E.P.A.C.) 

Operatori Socio-Assistenziali (OSA); 

Operatori Socio-Sanitari (OSS); 

Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari (ADEST); 

 

Risposta 9: Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di valutazione delle offerte 

in sede di gara” punto 2 – 2b sub-criterio: “Professionalità degli Operatori Educativi Per l’Autonomia (OEPA)” 

è previsto un punteggio massimo pari a 25 punti e non viene  evidenziato alcun dettaglio. 



La valutazione, di tipo quantitativo, verrà effettuata computando gli attestati di partecipazione a corsi di 

formazione specifica nell’ambito Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, di durata non inferiore a 50 

ore, come specificati al Capitolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, 

posseduti dal personale che l’organismo, per ciascun lotto a cui partecipa, mette a disposizione per 

l’erogazione del servizio.  

Ogni attestato per essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore ed essere stato rilasciato da un 

ente di formazione professionale accreditato presso una Pubblica Amministrazione.  

 

 

Domanda 10: Si chiede di sapere se, oltre al curriculum del coordinatore del servizio, vanno prodotti 

i curricula delle figure professionali richieste 

 

Risposta 10: Come previsto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di 

valutazione delle offerte in sede di gara” punto 2 – 2b sub-criterio: “Professionalità degli Operatori Educativi 

Per l’Autonomia (OEPA)”  sarà oggetto di valutazione l’esperienza professionale con una formazione 

specifica e attinente al settore dell’Assistenza Educativa e Culturale, che l’organismo metterà a disposizione 

per l’erogazione del servizio a garanzia della qualità dello stesso. La valutazione, di tipo quantitativo, verrà 

effettuata computando gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito Educativo per 

l’Autonomia e la Comunicazione, di durata non inferiore a 50 ore, come specificati al Capitolo 7 del 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, posseduti dal personale che l’organismo, per 

ciascun lotto a cui parteciperà, metterà a disposizione per l’erogazione del servizio. 

Ogni attestato per essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore ed essere stato rilasciato da un 

ente di formazione professionale accreditato presso una Pubblica Amministrazione. 

Sarà oggetto di valutazione l’esperienza formativa del seguente numero di operatori: 

n. 59 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 1   

n. 53 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 2 

n. 61 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 3 

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 sottoscritta 

digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante. 

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

In caso di assenza della specifica l’attestato non verrà considerato ai fini del computo del punteggio. 

Gli attestati di partecipazione relativi allo stesso periodo saranno comunque oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. 

 

 

Domanda 11: Di conoscere il nominativo della Ditta attualmente incaricata della gestione del servizio  

- Di rendere nota la tariffa attualmente applicata per l’esecuzione del servizio – Di conoscere l’elenco 

del personale impiegato e il relativo inquadramento (numero di operatori, livello, anzianità, monte ore 

contrattuale, eventuali benefit riconosciuti), ai sensi dell’art. 37 CCNL Cooperative Sociali –  

 

Risposta 11: Tutti gli atti relativi alla gara in essere sono stati regolarmente pubblicati sul Portale di Roma 

Capitale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e consultabili al seguente link: 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1324274  

 

 

Domanda 12: Se saranno conteggiati ai fini del sub-criterio 2 b): Professionalità degli operatori di cui 

alla Sezione 11 del Disciplinare di gara, anche gli operatori in possesso degli attestati OSA (Operatori 

Socio- Assistenziali), OSS (Operatori Socio-Sanitari) e ADEST (Assistenti Domiciliari dei Servizi 

Tutelari) o equipollenti, laddove l’attestazione conseguita indichi una durata non inferiore a 50 ore e 

rilasciata da Enti Accreditati. 

 

Risposta 12: Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di valutazione delle 

offerte in sede di gara” punto 2 – 2b sub-criterio: “Professionalità degli Operatori Educativi Per l’Autonomia 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1324274


(OEPA)” è previsto un punteggio massimo pari a 25 punti e non viene  evidenziato alcun dettaglio. 

La valutazione, di tipo quantitativo, verrà effettuata computando gli attestati di partecipazione a corsi di 

formazione specifica nell’ambito Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, di durata non inferiore a 50 

ore, come specificati al Capitolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, 

posseduti dal personale che l’organismo, per ciascun lotto a cui partecipa, mette a disposizione per 

l’erogazione del servizio.  

Ogni attestato per essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore ed essere stato rilasciato da un 

ente di formazione professionale accreditato presso una Pubblica Amministrazione.  

 

 

Domanda 13: Per quanto concerne l'impaginazione i numeri delle pagine devono essere 

univoci e progressivi? Cioè, nonostante la presenza di più  file  differenti  in  formato  pdf,  

si continua  con il numero successivo  all'ultima pagina  del file precedente, o si deve 

ripartire a numerare per esempio il secondo file da pagina 1? 

 

Domanda 14: In totale quanti file pdf differenti devono essere creati? Nello specifico: n.1 indice 

analitico; n.2 1)CRITERIO: Modalità organizzativa proposta per la realizzazione del servizio; n.3 

2)CRITERIO: Personale coinvolto? Oppure: n.1 indice analitico; n.2 1)CRITERIO: Modalità 

organizzativa proposta per la realizzazione del servizio; n.3 2)CRITERIO: Personale coinvolto, 

2a) Sub-criterio: Professionalità del Coordinatore del servizio; n.4 2b) Sub-criterio: 

Professionalità degli operatori A.E.C./OEPA? 

 

Domanda 15: In relazione agli allegati da inserire nel criterio 2, 2a) Sub-criterio: Professionalità 

del Coordinatore del Servizio; 2b) Sub-criterio: Professionalità degli operatori A.E.C./OEPA, i 

documenti vanno inseriti di seguito e possono essere numerati manualmente trattandosi di 

documenti in originale? 

Domanda 16: Il criterio 2, 2) CRITERIO: Personale coinvolto nel servizio, è un unico file pdf o si 

devono creare due file per i rispettivi sub-criteri 2a) e 2b)? 

Domanda 17: L'offerta migliorativa come deve essere inserita nell'indice analitico? Partendo dallo 

schema del progetto presente nel disciplinare di gara al punto "CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA" va bene inserire l'off erta migliorativa come criterio: 

"3) schema di contratto"? Deve costituire un file pdf a sé stante? 

 

Risposta 13, 14, 15, 16 e 17: l’offerta/le offerte tecnica/tecniche redatta/redatte esclusivamente e a pena di 

esclusione in versione informatica dovrà/dovranno essere formulata/e rispettando, per ciascun lotto, quanto 

previsto nel Disciplinare di gara sezione 9 “Offerta tecnica”. 

 

Domanda 18:  In relazione ai mesi di esperienza nel ruolo di coordinatore, il conteggio va 

effettuato su 9 mesi o su 10 mesi su ciascun anno? 

Risposta 18: Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il coordinatore, per anno di servizio è da intendersi  

l’anno scolastico. 

Domanda 19:  al fine di soddisfare il sub.criterio 2b), essendo la dicitura "corso di formazione 

specifica e attinente al settore dell'Assistenza Educativa e Culturale" piuttosto vago, sarebbe 

possibile avere ulteriori precisazioni? Per esempio (ovviamente qualora aderenti alle altre 

caratteristiche minime relative a durata ed ente erogatore)sarebbero ammissibili - i corsi 

denominati "AEC" - corsi di Lingua italiana dei segni - master universitari nell'ambito dei bisogni 

educativi speciali - altri corsi specifici nell'ambito dei bisogni educativi speciali e delle tecniche 

relative all'assistenza alla comunicazione di alunni con disabilità? 

 



Risposta 19: Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di valutazione delle 

offerte in sede di gara” punto 2 – 2b sub-criterio: “Professionalità degli Operatori Educativi Per l’Autonomia 

(OEPA)” è previsto un punteggio massimo pari a 25 punti e non viene  evidenziato alcun dettaglio. 

La valutazione, di tipo quantitativo, verrà effettuata computando gli attestati di partecipazione a corsi di 

formazione specifica nell’ambito Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, di durata non inferiore a 50 

ore, come specificati al Capitolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, 

posseduti dal personale che l’organismo, per ciascun lotto a cui partecipa, mette a disposizione per 

l’erogazione del servizio.  

Ogni attestato per essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore ed essere stato rilasciato da un 

ente di formazione professionale accreditato presso una Pubblica Amministrazione.  

 

Domanda 20: al fine di soddisfare il sub.criterio 2a, qualora fosse impossibile reperire le attestazioni 

di servizio rilasciate dalle Amministrazioni competenti per motivi tecnico-organizzativi indipendenti 

dall'Organismo, è possibile produrre le attestazioni di servizio sotto forma di attestazione del datore 

di lavoro? 

Risposta 20: Come risulta dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di 

valutazione delle offerte in sede di gara” punto 2 – 2a sub-criterio “Professionalità del Coordinatore del 

Servizio” e dal Disciplinare di gara sezione 11 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnico-economica” punto 2 

– 2a sub-criterio “Professionalità del Coordinatore del Servizio” , le attestazioni di servizio sono rilasciate 

dalle Amministrazioni competenti. 

Domanda 21: Con riferimento al criterio di valutazione 2, sub criterio 2a, si chiede se la 

dichiarazione richiesta in aggiunta al curriculum del coordinatore deve essere sottoscritta 

digitalmente dal Legale Rappresentante della Cooperativa. 

 

Risposta 21: Come risulta dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale al punto 11 “Criteri di 
valutazione delle offerte in sede di gara” punto 2 – 2a sub-criterio “Professionalità del Coordinatore del 
Servizio” e dal Disciplinare di gara sezione 11 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnico-economica” punto 2 
– 2a sub-criterio “Professionalità del Coordinatore del Servizio”, al fine di facilitare il computo complessivo 
dei mesi, il concorrente dovrà, altresì, allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 
22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dalla quale si evinca in modo chiaro e sintetico il numero di mesi 
maturato dal coordinatore afferente ad appalti/affidamenti diversi.  
 

 

Domanda 22: Con riferimento al criterio di valutazione 2, sub criterio 2b, si chiede se gli attestati 

di partecipazione del personale, in copia conforme all'originale, possono essere raccolti in un 

unico file sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Cooperativa. 

 

Risposta 22: l’offerta/le offerte tecnica/tecniche redatta/redatte esclusivamente e a pena di esclusione in 

versione informatica dovrà/dovranno essere formulata/e rispettando, per ciascun lotto, quanto previsto nel 

Disciplinare di gara sezione 9 “Offerta tecnica”. 

 

Domanda 23: In merito alla predisposizione della cauzione provvisoria (pag. 17 del disciplinare di 

gara), si chiede conferma che, nel caso di partecipazione alla procedura di un consorzio stabile di cui 

all’art. 45, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia possibile procedere alla riduzione dell’importo 

della cauzione provvisoria usufruendo e allegando alla documentazione amministrativa la 

certificazione di qualità ISO 9001:2008 posseduta da almeno una delle consorziate esecutrici, così 

come indicato nel parere precontezioso ANAC n. 227 del 01.03.2017; 

 
Risposta 23:  L’importo della garanzia provvisoria di cui al punto V.2) del bando di gara potrà essere ridotto 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e 

condizioni previste nel Disciplinare di Gara – Sezione 6 – “Modalita' e condizioni per la costituzione della 

garanzia provvisoria” ai punti 6.5., 6.6. e 6.7. 

 



Domanda 24:  conferma che, in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di persona 
diversa  dal titolare/legale rappresentante, per “copia autentica” si intende un’autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000 che attesta la conformità all’originale dell’atto che attesta ai poteri di firma 
(vedasi art. 7.7 pag. 23) 

 

Risposta 24:  Secondo le modalità e condizioni previste nel Disciplinare di Gara – Sezione 7 – “Modalità di 
presentazione delle certificazioni e delle dichiarazioni richieste dal bando di gara” al punto 7.7: la persona 
diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto 
concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l’originale o copia autentica dell’atto che attesta i propri 
poteri di firma. 
 

Domanda 25: Vista la discordanza tra il disciplinare di gara e il capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale circa il numero di operatori AEC/OEPA richiesti per i lotti 1, 2 e 3 (con precisione 

nel capitolato per il lotto 1 si chiedono 59 operatori mentre nel disciplinare, per il medesimo 

lotto, se ne chiedono 56; per il lotto 2 nel capitolato si chiedono 53 operatori mentre nel 

disciplinare, per il medesimo lotto, se ne chiedono 51; per il lotto 3 nel capitolato si chiedono 61 

operatori mentre nel disciplinare, per il medesimo lotto, se ne chiedono 58), qual è il numero 

esatto per i lotti 1, 2 e 3 di AEC/OEPA effettivamente richiesto per il servizio oggetto della 

procedura? 

 

Risposta 25: Il numero indicativo degli Operatori AEC/OEPA è stato calcolato sulla base delle proiezioni 

degli alunni in carico per ciascun lotto, secondo quanto risulta indicato al punto 11 del Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale: 

Lotto 1 – operatori n. 59; 

Lotto 2 – operatori n. 53; 

Lotto 3 – operatori n. 61. 

Nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 2 e Lotto 3 al punto 7,  per mero errore 

materiale è stato riportato: 

 nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 2 al punto 7:  “…un numero indicativo di 

59 Operatori Educativi per l’Autonomia (OEPA) adeguatamente qualificati…” anziché 53 

 nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 3 al punto 7:  “…un numero indicativo di 

59 Operatori Educativi per l’Autonomia (OEPA) adeguatamente qualificati…” anziché 61 

Nel Disciplinare di Gara sezione 11 Sub-criterio 2b) “Professionalità degli operatori A.E.C./OEPA”,  per mero 

errore materiale è stato riportato: 

“….Sarà oggetto di valutazione l’esperienza formativa del seguente numero di operatori:” 

o n. 56 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 1  anziché 59 

o n. 51 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 2 anziché 53 

o n. 58 operatori AEC/OEPA per il LOTTO 3” anziché 61 

Pertanto è da considerare come numero indicativo degli Operatori per ciascun Lotto quanto riportato 

al punto 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3.  

 


