
Direzione Socio Educativa 

Municipio Roma XII 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica 

degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e 

secondarie di primo grado site sul territorio del Municipio Roma XII – anno scolastico 

2018/2019. Lotto Unico  CIG 7421302C23 

 

Chiarimenti ai quesiti posti 

 

Quesito n. 2 

Domanda 

Ai sensi  dell’art.37 del CCNL, che prevede l’obbligo per la ditta subentrante di riassorbire il personale 

attualmente in servizio al momento del subentro, e di quanto indicato dalla documentazione di gara, e ai fini 

di una corretta formulazione dell’offerta si chiede di specificare: 

- Elenco del personale, qualifiche e livelli di inquadramento degli operatori attualmente impiegati sul 

servizio; 

- La tipologia di contratto applicato e monte ore contrattuale, 

- Gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per il prossimo scatto; 

- Eventuali altre indennità/ad personam riconosciute. 

Risposta  

Elenco del personale, qualifiche e livello di inquadramento degli operatori attualmente impiegati nel servizio 

UNITA' QUALIFICA PROFESSIONALE 
LIVELLO 

D’INQUADRAMENTO 

ORE 

CONTRATTUALI 

SETTIMANALI 

TIPOLOGIA 

CONTRATTO 

n.65 di cui 

n.3 

sostituzioni 

 

ADDETTI ALL'ASSISTENZA 

PERSONALE IN ISTITUZIONI 

 

C1 
n. 63 operatori a 

36 ore 

n. 56 operatori a 

tempo indeterminato   

 

 

 

  n. 2 operatori  a 

18 ore 

n. 9 operatori a tempo 

determinato 

 

Il Contratto applicato è il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali.  Le altre notizie (scatti di anzianità, eventuali 

altre indennità) richieste rientrano nella specificità dei rapporti di lavoro individuali.  

 

Quesito n. 3 

Domanda 

Si chiede se – relativamente alla formazione specifica nell’ambito AEC/OEPA- siano ammissibili i corsi di 

formazione per OSS, ADEST, OTA e OSA laddove aggiuntivi rispetto a uno dei titoli richiesti per l’accesso 

alla mansione. Ad esempio: se un operatore è in possesso del diploma quinquennale professionale nel 

settore dei servizi sociosanitari, l’eventuale possesso anche del titolo OSS può essere considerato e 

valorizzato come formazione specifica in ambito AEC, posto che tale titolo è annoverato tra quelli costituenti 

pre-requisito per il ruolo e quindi certamente correlabile all’attività da rendere  

Risposta 

Si rappresenta che quanto richiesto dagli atti di gara, in relazione alla documentazione attestante la 

professionalità che deve possedere il personale offerto per svolgere il servizio di cui trattasi e quindi per 



partecipare alla procedura di gara in oggetto non può essere valorizzata nell’ ambito della valutazione 

dell’offerta tecnica. 

 

Quesito n. 4 

Domanda 

Si chiede: 1) se gli attestati relativi ai corsi di formazione, utili alla valutazione dell’organico, debbano essere 

stati rilasciati da specifici enti;  2) Se, ai fini dell’attribuzione di punteggio, le certificazioni di cui sopra 

possano essere considerate valide anche nel caso in cui non attestino il conseguimento di alcun titolo; 3) Se 

la durata specifica dei corsi frequentati dagli operatori incida sull’attribuzione di punteggio, ovvero, se 

indipendentemente dallo specifico impianto dei diversi percorsi formativi, l’attestazione di frequenza a corsi 

di maggiore durata produca l’assegnazione di maggiore punteggio; 4) Se gli attestati per poter essere 

considerati validi, debbano essere conformi alle disposizioni di cui alla Determinazione Regione Lazio, 

G09091, del 28.06.2017   

Risposta  

Ai fini della valutazione della professionalità degli operatori AEC/OEPA , si rinvia al Disciplinare di Gara, 

nello specifico  al sub criterio 2 a), nel quale si  indica che l’esperienza formativa verrà effettuata   in base 

agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito del servizio AEC . L’attestano per 

essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore e rilasciato da un Ente di Formazione e deve 

necessariamente essere specificata la durata del corso espressa in ore. Tali attestati devono essere stati 

conseguiti nei 5 anni antecedenti alla scadenza di pubblicazione del Bando di Gara.  

 

 Nello specifico dei quesiti posti si rileva 

 

1) Gli attestati di partecipazione devono essere rilasciati da Enti di Formazione; 

 

2) Sono considerati validi gli attestati di partecipazione anche se non attestino il conseguimento di un 

titolo; 

 

3) Le attestazioni di frequenza a corsi di maggiore durata non produce l’assegnazione di maggiore 

punteggio; 

 

4) Sono da considerare validi anche gli attestati presentati non conformi alle disposizioni di cui alla 

Determinazione Regione Lazio G099091 del 28 giugno 2017 

 

Quesito n. 5 

Domanda: 

In merito alla predisposizione della cauzione provvisoria, si chiede conferma che, nel caso di partecipazione 

alla procedura di un consorzio stabile, sia possibile procedere alla soluzione dell’importo della cauzione 

provvisoria usufruendo e allegando alla documentazione amministrativa la certificazione ISO 9001 2008 

posseduta da una delle consorziate, così come indicato nel parere precontenzioso ANAC n.227 del 

01/03/2017 

Risposta  

Nel caso di partecipazione di un consorzio stabile è possibile procedere alla riduzione dell’importo della 

cauzione provvisoria anche se la certificazione di qualità ISO  9001 2008 è posseduta da una delle 

consorziate. 

 

 

 

 

 


