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Oggetto: Faq- Chiarimenti. Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

per l’individuazione di un Organismo cui affidare il servizio “Laboratori socio-occupazionali rivolti a 

persone adulte con disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 e i 50 anni”, per un 

periodo di 36 mesi, articolato in 3 lotti. 

 

 

DOMANDA:  

Considerato quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalle Linee Guida Anac n. 13 del 

13.02.2019 recanti “La disciplina delle clausole sociali” e dall’art.37 del CCNL delle cooperative 

sociali che disciplina i cambi di gestione; visto l’articolo 24 del Disciplinare di gara e l’art.1.5 

dell’allegato A (progettazione del servizio) si chiede il dettaglio delle condizioni, attualmente 

applicate, ed in particolare: 

a) il CCNL applicato;  

b) i livelli riconosciuti ed eventuali scatti di anzianità; 

c) numero di operatori impiegati per ogni qualifica; 

d) il monte ore settimanale di ogni operatore; 

e) eventuali benefit al personale.  

 

 

 

RISPOSTA: 

Il CCNL applicato è: 

per il Responsabile del Servizio è Sanità Privata, livello E per  20 ore settimanali; 

per educatore professionale è Uneba livello 3S per 36 ore settimanali; 

5 Operatori area occupazionale e attività espressive contratto Uneba, di cui 1 Operatore con livello 3                            

4 Operatori livello 4S 38 ore settimanali;  

3 autisti livello 5 per 20 ore settimanali; 
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3 maestri d’arte di cui 2 con contratto Uneba, livello 3, per 16 ore settimanali ed 1  con contratto di 

consulenza. 

                  

 

 

 

DOMANDA:  

Si chiede un chiarimento in merito al rapporto autista/utente 1/8 per il servizio di trasporto, non 

prevedendo la figura e la presenza dell’accompagnatore che svolge funzioni di supporto per un 

target di utenza che, presentando una disabilità medio-grave, può manifestare parziali e/o 

temporanee limitazioni della propria autosufficienza (circostanza prevista e normata con la presenza 

di un operatore per l’assistenza di base nelle ore di attività laboratoriali tra il personale previsto nel 

progetto per la esecuzione del servizio).  

 

RISPOSTA: 

Come è indicato nel Progetto non è stato previsto l’accompagnatore. 

 

 

 

 

DOMANDA: 

Con riferimento al punto 4.3 del Capitolato Speciale ed al punto 18.1 n. 2.3 del disciplinare di gara, si 

chiede se possono partecipare alla formazione esterna enti o associazioni di formazione privati (non 

accreditati). Inoltre, quale tipologia di istituto di formazione può partecipare? 

 

 

 

 

                RISPOSTA: 

Così come statuito al  punto  4.3 del Capitolato Speciale ed al punto 18.1 n.2.3 del Disciplinare di 

gara sono deputati alla formazione esterna specifici Enti accreditati ed Istituti di Formazione.  

 

 

 

 



DOMANDA:  

Al punto 3.3 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per il Lotto 3 si legge: “Le attività 

saranno realizzate presso locali/e messi/o a disposizione dell’operatore economico concorrente 

insistenti sul territorio della ASL Roma 3, all’interno del Grande Raccordo Anulare…”. Al punto 3.3 

del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per il Lotto 1 si legge: “Le attività saranno 

realizzate presso locali/e messi/o a disposizione dell’operatore economico concorrente insistenti sul 

territorio della ASL Roma 1, all’interno del Grande Raccordo Anulare…”. Al punto 3.3 del Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale per il Lotto 2 si legge: “Le attività saranno realizzate presso 

locali/e messi/o a disposizione dell’operatore economico concorrente insistenti sul territorio della ASL 

Roma 2, all’interno del Grande Raccordo Anulare…”. Tale localizzazione dei locali all’interno del 

Grande Raccordo Anulare deve essere considerata tassativa anche per quei municipi collocati 

parzialmente fuori del Grande Raccordo Anulare e per il Municipio X che si trova completamente al 

di fuori del Grande Raccordo Anulare? 

 

 

 

 

RISPOSTA: 

               No, non è da considerarsi tassativa.  

 

 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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DOMANDA:  
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RISPOSTA: 
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Il Direttore di Direzione 


Raffaella Modafferi 
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