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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. 1: 
 
Nel Caso di partecipazione in forma ATI già costituita è possibile che il requisito di professionalità 

tecnico – professionale riferito all’esperienza all’art.8 punto D) possa essere posseduto dalla sola 

mandataria ovvero anche dalle mandanti? 

 

RISPOSTA:  

 

I requisiti di partecipazione tecnico professionale devono essere posseduti da ciascuno dei 

componenti l’ATI, come espressamente indicato nell’Avviso Pubblico all’art. 7 ultimo comma. 

 
 
QUESITO n. 2: 
 

In caso di partecipazione in forma singola è prevista la possibilità di avvalimento dei requisiti di 

capacità tecnico professionale richiesti? 

 

RISPOSTA:  

 

No, non è previsto l’avvalimento neanche in caso di partecipazione in forma singola in analogia a 

quanto previsto per le ATI di cui al quesito 1. 

 
 
QUESITO n. 3: 
 

Art. 8 lettera G) Si chiede conferma che la Carta dei servizi da allegare è quella generale di tutti i 

servizi erogati dall’Organismo e non quella specifica sul “Servizio Educativo per il diritto allo studio, 

all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”. 

 

RISPOSTA:  

 

All’art. 8 lettera D dell’Avviso Pubblico è richiesta l’esperienza dell’organismo nell’erogazione dei 

servizi di inclusione e/o integrazione scolastica. Nella Carta dei Servizi generale deve essere 

presente anche una specifica relativa a detti servizi di inclusione e/o integrazione scolastica al fine di 

garantire alle famiglie la possibilità di effettuare una scelta consapevole. 
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QUESITO n. 4: 
 

Art.8 Lettera F) All. F lettera e) Si chiede conferma che per ultimo biennio lavorativo, in merito alla 

formazione erogata al personale, si intende quello relativo all’ultimo biennio svolto dall’Organismo 

nel periodo che intercorre tra il 2014/2015 e il 2020/2021. 

 
RISPOSTA:  
 
Si, il biennio lavorativo deve essere compreso tra il 2014/2015 al 2020/2021. 
 
 
 
QUESITO n. 5: 

 

All’articolo 8 lettera C) pagina 10 dell’allegato Avviso pubblico RUAS 2022 è richiesto di allegare 

l’originale o copia autentica dell’attestazione di poteri di firma, si chiede pertanto se il certificato 

originale della CCIAA, in cui sono riportati gli organi di rappresentanza con i relativi poteri possa 

soddisfare quanto richiesto. 

 

RISPOSTA: 
 
Si, il certificato originale della CCIAA ha valore legale di certificazione sui poteri degli organi 
d'impresa o societari, quindi anche sui poteri di firma. Trattandosi di documento trasmesso per via 
telematica dovrà essere autenticato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
QUESITO n. 6: 

 

In relazione all’ art 8 punto E dell’Avviso Pubblico: Il documento tecnico deve essere sviluppato in 

capitoli sulla base del fac-simile allegato E, e sviluppato in un massimo di 12 cartelle formato A4 con 

carattere Arial 10, si chiede se per cartella si intende una facciata per ogni foglio oppure 2 facciate 

per ogni foglio. 

 

RISPOSTA: 

 

 Per cartella si intende una facciata per ogni foglio. 

 

 

QUESITO n. 7: 

 

In relazione all’art 8 punto F dell’Avviso Pubblico: “gli Organismi dovranno presentare una scheda 

sintetica su fac - simile Allegato F” e sintetizzata in un massimo di 3 cartelle formato A4 con carattere 

Arial 10 , si chiede anche in questo caso se per cartella si intende una facciata per ogni foglio oppure 

2 facciate per ogni foglio; inoltre sempre al punto F si fa riferimento per i contenuti al punto 5, non 

essendoci il punto 5, si chiede conferma se per punto 5 si intende il punto E dell’art. 8 che sarebbe il 

quinto punto dell’art. 8. 
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RISPOSTE:  

 

Per cartella si intende una facciata per ogni foglio. 

Si, si conferma che per punto 5 si intende il punto E dell’art. 8 che sarebbe il quinto punto dell’art. 8. 

 

 

QUESITO n. 8: 

 

In relazione all’art. 8 punto G dell’Avviso Pubblico “Gli Organismi dovranno allegare la Carta dei 

Servizi, si chiede conferma se per Carta dei Servizi, visto che alle famiglie sarà presentata insieme 

alla scheda tecnica sintetica, si intende la Carta dei Servizi di tutti i servizi/attività svolte 

dall’Organismo sia nelle scuole che in altri settori dei servizi educativi e/o alla persona. 

 

RISPOSTA: 

 

All’art. 8 punto D dell’Avviso Pubblico è richiesta l’esperienza dell’organismo nell’erogazione dei 

servizi di inclusione e/o integrazione scolastica. Nella Carta dei Servizi generale deve essere 

presente anche una specifica relativa a detti servizi di inclusione e/o integrazione scolastica al fine di 

garantire alle famiglie la possibilità di effettuare una scelta consapevole 

 

 

QUESITO n. 9: 

 

In relazione all’art 8 punto E lettera b dell’Avviso Pubblico: la lettera b recita “indicazione e 

curriculum del responsabile del servizio con funzioni di coordinatore”, si chiede se il curriculum del 

Responsabile è un allegato alle 12 cartelle previste per il documento tecnico. 

 

RISPOSTA:  

 

Si, il curriculum del coordinatore è un allegato oltre le 12 cartelle previste per il documento tecnico. 

 

 

QUESITO n. 10 

 

In relazione all’Art 8 punto E lettera f dell’Avviso Pubblico: la lettera f recita “sistema di valutazione 

della qualità dei servizi, procedure di gestione dei reclami e gestione del disservizio, nella quale 

siano presentati i servizi offerti e i dati tecnici qualitativi”; si chiede, visto che il punto f è focalizzato 

sul sistema di valutazione della qualità, se per servizi si intendono le attività svolte all’interno del 

servizio educativo per il diritto allo studio all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle 

alunne con disabilità e relativi dati tecnici qualitativi. 

 

RISPOSTA:  

 

Si, si intendono le attività svolte nell’ambito del servizio educativo per il diritto allo studio 

all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità che si intende 

proporre. 
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QUESITO n. 11: 

 

In relazione all’allegato F (Scheda tecnica di cui all’art. 8 lettera F dell’Avviso Pubblico): nell’allegato 

F si fa riferimento a “servizi e dati tecnici del servizio erogato”, si intendono anche in questo caso le 

attività svolte all’interno del servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione 

scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità e relativi dati tecnici qualitativi? 

 

RISPOSTA: 

 

Si, si intendono le attività svolte nell’ambito del servizio educativo per il diritto allo studio 

all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità che si intende 

proporre. 

  

 

QUESITO n. 12: 

 

In relazione all’art 8 punto E dell’Avviso Pubblico: Il documento tecnico deve essere sviluppato in 

capitoli sulla base del fac-simile allegato E sviluppato in un massimo di 12 cartelle formato A4 con 

carattere Arial 10, si chiede se la copertina e l’indice possono essere considerati oltre le 12 cartelle. 

 

RISPOSTA:  

 

Si, la copertina e l’indice possono essere considerate oltre le 12 cartelle previste per il documento 

tecnico. 

 

 

QUESITO n. 13: 

 

In relazione all’ art 8 punto F dell ‘Avviso Pubblico: “gli Organismi dovranno presentare una scheda 

sintetica su fac-simile Allegato F” e sintetizzata in un massimo di 3 cartelle formato A4 con carattere 

Arial 10, si chiede se la copertina della scheda sintetica può essere considerata oltre le 3 cartelle. 

 

RISPOSTA:  

 

Si, la copertina può essere considerata oltre le 3 cartelle previste per la scheda sintetica. 
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