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FAQ relative alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza 

educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata 

frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado della 

provincia di Carbonia Iglesias 

 

Quesito 2 

Una Cooperativa sociale di tipo A con riferimento alla gara in oggetto chiede: 

1. di conoscere indicativamente quante ore di assistenza educativa sono state previste per 

l'anno scolastico 2014_2015 

2. di conoscere l'inquadramento del personale attualmente impiegato sul servizio, 

categoria, scatti di anzianità e eventuali altri benefici di cui godono 

3. se nell'offerta tecnica bisogna indicare il numero di ore per eventi formativi a favore di 

docenti e personale ATA. Si confermano le figure a cui deve essere rivolta la 

formazione? Per docenti non si intende il personale educativo a carico della 

cooperativa? 

 

Risposta al quesito 2 

In riferimento al 1 punto l'Ente provincia ha indicato nel Capitolato speciale di gara agli articoli 

9-10-11 e 12 il numero di utenti che hanno presentato istanza, i requisiti professionali che le 

figure impiegate nella gara d'appalto devono possedere e i compiti di ciascuna figura.  

Le ore di assistenza educativa specialistica attribuite agli studenti, benché debba garantirsi un 

monte ore minimo settimanale, non saranno le medesime per ciascun utente ma differiranno 

sulla base della patologia degli stessi e verranno attribuite in seguito alla fase conoscitiva e in 

relazione agli obiettivi educativi di cui agli interventi da attuarsi.  

Per ciò che attiene il punto 2 è sufficiente sapere che gli operatori impiegati nella gara devono 

rispettare i requisiti richiesti di cui agli articoli sopracitati e devono essere inquadrati secondo il 

Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali. 

Tuttavia la conoscenza di tali elementi non essendo oggetto di valutazione in sede di gara non 

è necessaria per garantirne una consapevole partecipazione alla procedura in oggetto. Spetta 

peraltro a ciascun concorrente, nella sfera autovalutativa della propria Cooperativa sociale la 

predisposizione di un valido progetto tecnico.  
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In relazione al punto 3 si vuole significare che il numero di ore degli eventi formativi proposti 

deve essere necessariamente indicato perché in sede di valutazione dell'offerta tecnica e nello 

specifico negli elementi migliorativi del progetto, verrà attribuito il punteggio proprio in virtù 

della durata in ore degli eventi formativi sia destinati ai docenti, sia al personale ATA che alle 

famiglie. 

Si specifica inoltre che per docente si intende la figura del personale dipendente incardinato 

come tale negli istituti scolastici e non degli operatori (coordinatore, psicologo e educatore), 

soggetti a carico della cooperativa. Si comunica inoltre che per l'amministrazione appaltante 

nulla osta a che questi ultimi possano partecipare a detti eventi formativi, sempre che la loro 

partecipazione non vada a limitare quella delle figure previste nel disciplinare. 

 

Quesito 3 

Il Presidente di una Cooperativa sociale di tipo A con riferimento alla gara in oggetto chiede: 

1. di poter essere informati circa il monte ore complessivo disponibile per l’esecuzione del 

servizio.  

2. di poter conoscere la quota oraria di fatturazione, al fine di poter quantificare il ribasso 

da proporre nell’offerta economica e determinare il margine d’impresa utile per coprire i 

costi definiti all’Articolo 14 – Prezzo del servizio del Capitolato Speciale d’Appalto. Lo 

stesso, infatti, definisce esclusivamente l’importo a base di gara per l’attuazione del 

servizio (euro 202.000,00 oltre IVA al 4%) comprensivo di emolumenti e ogni altro 

onere previsto dal CCNL nonché le spese di gestione e ogni altra spesa prevedibile e/o 

non prevedibile mentre non viene indicato né il monte ore né una eventuale quota 

oraria di riferimento. 

 

Risposta al quesito 3 

In riferimento al 1 punto si richiama la risposta al quesito 2 - punto 1. 

Per ciò che attiene il punto 2 si deve necessariamente far riferimento a quanto previsto dal 

Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali in merito agli emolumenti previsti per gli 

operatori, oneri e quant'altro previsto dalla normativa vigente nel settore.  

 

Nota per tutti gli operatori 
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Si ricorda inoltre che l'illustrazione del metodo, l'organizzazione del lavoro, la composizione del 

team proposto, il numero degli educatori impiegati per lo svolgimento del servizio e gli 

eventuali elementi migliorativi devono essere illustrati nella relazione dettagliata contenente la 

descrizione del progetto e gli stessi saranno oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio 

in sede di gara secondo quanto stabilito all'articolo 12 del Disciplinare.  

 


