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Oggetto: Avviso Pubblico per l'accreditamento, in via sperimentale, di organismi presso il Registro 

Unico Accreditati Scuola (RUAS) di Roma Capitale, al fine di consentire la scelta da parte delle 

famiglie dell’organismo erogatore del “Servizio Educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e 

all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” biennio 2022/2024 rinnovabile per 

il biennio 2024/2026 – Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 19/05/2022. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO n. 14: 

All’art. 8 lettera D), pagina 11, dell’allegato Avviso pubblico RUAS 2022 , comma 2) è richiesto di 

dichiarare nell’allegato D) di avere nel proprio organico almeno 1 lavoratore dipendente con 

funzioni di coordinatore con documentata esperienza, a pagina 4 dell’Allegato A, art.11 

Coordinatore del Servizio, è specificato che il coordinatore deve avere un contratto full time nel 

caso in cui l’Organismo raggiunga nell’ambito della convenzione con ciascun Municipio di norma 

non meno di n. 200 alunni a cui erogare il servizio, pertanto ci si chiede quanto segue: presentando 

istanza di accreditamento su ad es. 4 ambiti, e presupponendo la possibilità di raggiungere 

nell’ambito di più di una convenzione con i Municipi il numero di 200 alunni, l’organismo, al 

momento della domanda di accreditamento, deve presentare un solo coordinatore oppure un 

coordinatore per ogni ambito (ossia 4)? E, nel secondo caso dunque, deve fornire 4 Allegati E e 4 

Allegati F? 

RISPOSTA:  

Le ore di servizio del coordinatore sono proporzionate al numero di alunni che usufruiranno del 

servizio a cura dello stesso Organismo, anche se in diversi ambiti. Ne consegue che al momento è 

sufficiente presentare il curriculum di un solo coordinatore. Qualora successivamente si dovesse 

registrare che il numero di utenti complessivo per tutti gli ambiti sia maggiore di 200 alunni dovrà 

essere assunto un ulteriore coordinatore il cui curriculum dovrà essere oggetto di vaglio al 

momento in cui tale circostanza si verifichi e pertanto oggetto di verifica a cura del/i Municipio/i. 

 

QUESITO n. 15: 

All’art.8 lettera G), pagina 12 dell’allegato Avviso pubblico RUAS 2022, è richiesto di allegare la 

Carta dei Servizi che sarà presentata alle famiglie per consentire di operare una scelta 

consapevole dell’Organismo erogatore: si chiede in merito se si intenda la Carta di tutti i Servizi 

dell’Organismo o la carta del Servizio specifico. 

RISPOSTA:  

Vedere risposte nn. 3 e 8 nelle FAQ del 26.5.2022. 
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QUESITO n. 16: 

Visto che i documenti dell’istanza di accreditamento dovranno essere firmati digitalmente, ci si 

chiede in quale formato dovranno essere apposte le firme digitali. 

RISPOSTA:  

Il Regolamento UE n° 910/2014 - eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), 

all'art.25 comma 3, stabilisce l'obbligo per le PA di riconoscere le firme elettroniche qualificate, in 

un qualsivoglia dei seguenti formati: CAdES ("formato p7m"), PAdES ("formato PDF") o XAdES 

("formato XML").  A seguito dell’entrata in vigore del predetto Regolamento, infatti, le PA non 

possono più esercitare la discrezionalità nella accettazione dei formati di documenti firmati 

digitalmente, così come era prevista all'art. 21 comma 11 della deliberazione CNIPA 45/2009. 

 

QUESITO n. 17: 

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al DPR 445/2000, in merito al possesso dei 

requisiti di capacità tecnico professionale (come da fac simile Allegato D) va sottoscritta dal solo 

soggetto proponente mandatario? 

RISPOSTA:  

Ai sensi dell’art. 48, comma 15, del Dlgs. 50/2016, spetta al mandatario la rappresentanza 

esclusiva dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura, dipendenti dall’appalto. Pertanto rientra nelle funzioni del mandatario, anche la 

firma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex DPR 445/2000, in merito al possesso dei 

requisiti di capacità tecnico professionale. 

 

QUESITO n. 18: 

   Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (ART 8, D, 1) possono essere posseduti 

dal solo mandatario? 

RISPOSTA: 

Vedere risposta n. 1 nelle FAQ del 26.5.2022 

 

QUESITO n. 19: 

 A pagina 2, lettera i) dell’ALLEGATO F è chiesto di riportare Servizi offerti e dati tecnici del 

servizio, a tal proposito ci si chiede cosa di intende, nello specifico, per servizi offerti e dati tecnici. 

RISPOSTA: 

Nello specifico per servizi offerti e dati tecnici occorre fare riferimento al sistema di valutazione 

della qualità dei servizi di cui all’art. 8 punto E lettera f dell’avviso pubblico. 

 

QUESITO N. 22: 

L’allegato C va sottoscritto digitalmente come scritto sull’Avviso Pubblico o timbrato e firmato come 

indicato nel fac-simile allegato? L’allegato D va firmato digitalmente (estensione p7m), sottoscritto 

digitalmente o timbrato e firmato come indicato nel fac-simile allegato? L’allegato E va firmato 
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digitalmente come scritto sull’Avviso Pubblico (estensione p7m) o timbrato e firmato come indicato 

nel Fac-simile allegato? L’allegato F va firmato digitalmente come scritto sull’Avviso Pubblico 

(estensione p7m) o timbrato e firmato come indicato nel fac- simile allegato? 

RISPOSTA: 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva (Allegato C); la dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, di cui al DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico 

professionale (Allegato D); l’Indice documento tecnico ( Allegato E ) e la Scheda tecnica sintetica 

(Allegato F), devono essere firmati digitalmente - dal /i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da 

altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma –  in uno dei formati indicati nella risposta al 

quesito n. 16. 

 

QUESITO N. 23:  

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all’Albo Professionale, va sottoscritta o 

sottoscritta (si intende firmata?) digitalmente? 

RISPOSTA: 

La dichiarazione sostitutiva di iscrizione ad Albo delle Cooperative Sociali (cui all’art. 8, lett. B cpv A 

- bis dell’Avviso di Accreditamento) può essere sottoscritta - dal/i legale/i rappresentante/i o da 

altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma con firma digitale  in uno dei formati indicati 

nella risposta al quesito n. 16. 

 

QUESITO N. 24: 

Il Protocollo di Integrità va sottoscritto o sottoscritto (si intende firmato?) digitalmente?  

RISPOSTA: 

Il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, va siglato manualmente in ogni sua pagina e firmato 

all’ultima pagina in forma autografa “per accettazione”.  

 

QUESITO N. 25: 

Per l’scrizione alla C.C.I.A. è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR  

445/2000, con allegata una visura camerale in corso di validità? 

RISPOSTA:  

Si. Vedasi risposta a quesito n. 5 pubblicata in data 26/05/2022. 

 

QUESITO N. 26:  

Nell’ipotesi che, un consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. b, volesse indicare una 

consorziata come affidataria del servizio, dove andrebbe specificata la denominazione della 

suddetta struttura? 

RISPOSTA:  

Nella domanda di partecipazione. 
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QUESITO N. 27: 

Si chiedono precisazioni sul significato della frase di cui a pag. 7 dell’Avviso Pubblico, ovvero: “il 

consorzio indica il consorziato per il quale presenta istanza di accreditamento”. Significa che 

l’eventuale struttura accreditata al RUAS risulterebbe essere la consorziata o semplicemente 

questa risulterebbe essere mera affidataria/esecutrice del servizio, quindi l’accreditato sarebbe il 

consorzio stesso? 

RISPOSTA: 

E’ il consorzio stesso che sottoscrive la domanda di accreditamento, nella quale deve tuttavia 

indicare il partner consorziato che possiede il know-how necessario per essere accreditato al 

servizio.  

 

QUESITO N. 28: 

In caso di accreditamento, è possibile modificare la struttura consorziata affidataria del servizio 

prima della scadenza del biennio 2022/2024? 

RISPOSTA: 

No, non è possibile. 

 

 

27.5.2022 
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