PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, SOCIO
ASSISTENZIALE SPECIALISTICO E SOSTEGNO DIDATTICO IN CINQUE LOTTI FUNZIONALI
INDIZIONE DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE 2017- 146.4.0.-20
GARA N. 6674730
Domanda n.1 - Si richiede in merito alla risposta n.2 ai nostri quesiti, chiarimento in merito alle
ore necessarie per la gestione del servizio socio assistenziale sezioni particolarmente attrezzate e,
più specificamente, in merito al Polo Cambiaso; applicando, infatti, i parametri indicati a pag. 10 del
capitolato speciale, il monte ore necessario per la gestione del polo sarebbe pari a 11 alunni x 11
ore settimanali x 41 settimane di apertura = 4.961,00 ore. Tale monte ore risulta difforme da quello
indicato alla pag. 5 del capitolato speciale d’appalto e pari a 4.059,00 ore. Si richiede la natura di
tale scostamento;
Risposta n. 1 –Al polo risultano iscritti n. 11 alunni ma due attualmente sono in carico ad altro
ente che vi provvede direttamente per cui non sono stati considerati nel calcolo delle ore.
Domanda n.2 - Si richiede chiarimento in merito al numero di settimane di apertura dei progetti
socio educativi/socio assistenziali e di sostegno didattico, indicata in 41 e 40 settimane
rispettivamente nella risposta 3 ai quesiti posti dalla scrivente. La moltiplicazione del numero di
ore settimanali stimate per la realizzazione dei progetti socio educativi/socio assistenziali e di
sostegno didattico (pag. 5 e 6 del capitolato) rispettivamente per il numero di settimane sopra
indicate, conduce ad un risultato difforme dal monte ore per i 13 mesi stimato a pag 5 e 6 del
Capitolato speciale d’appalto. Ad esempio, per quanto riguarda il lotto 1, moltiplicando le 825 ore
settimanali per progetti socio educativi per 38 settimane si ottengono 31.350,00 ore mentre il
monte ore corretto si ottiene moltiplicando le 825 ore settimanali per 41= 33.825 ore. Si richiede la
natura di tale scostamento;
Risposta n. 2 – Nella risposta n. 3 si diceva che: “I progetti socio educativi e socio assistenziali
specialistici hanno durata coincidente con l’anno scolastico pari mediamente a 38 settimane”.
Tuttavia la gara ha una durata superiore all’anno scolastico (13 mesi naturali) per cui nei calcoli
sono state considerate le settimane corrispondenti in più.

Genova, 27/03/2017
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
(documento sottoscritto digitalmente)
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