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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 - In relazione all’offerta tecnica si chiede: a) se le 25 pagine debbano intendersi 25 
facciate A4, oppure 25 pagine fronte/retro e quindi 50 facciate; b) se indice e copertina sono 
compresi o esclusi dal numero massimo di pagine; c) se per facilità di lettura le tabelle possono 
essere redatte con font diverso da quello prescritto per l’elaborato; d) se l’offerta debba essere 
firmata per esteso in ogni pagina ed in calce, oppure se sia sufficiente la sigla su ogni pagina e la 
firma per esteso in calce all’elaborato. 
 
Risposta n. 1 – a) Le 25 pagine sono da intendersi come 25 facciate A4; b) indice e copertina sono 
indicativamente non compresi nel numero massimo di pagine;  c) le tabelle possono essere redatte 
con altro carattere ma con  dimensione non inferiore a 12;  d) è sufficiente la sigla su ogni pagina e 
la firma per esteso in calce all’elaborato 
 
Domanda n. 2 - Per quel che riguarda l’elemento “B.9) Presentazione di un piano formativo a 
favore del personale della Civica Amministrazione […]” si chiede come vengano attribuiti i 7 punti 
di punteggio massimo: è necessario soddisfare tutti e 3 i criteri specificati ovvero: 1) offrire 30 ore, 
2) accogliere 120 persone, 3) organizzare edizione corso movimentazione in periodo tale da 
facilitare partecipazione personale scolastico comunale? 
 
Risposta n. 2 – Come descritto nel  disciplinare, per quanto riguarda gli elementi qualitativi, i 
coefficienti per l’attribuzione dei punteggi saranno assegnati dai singoli commissari a seguito di 
valutazione individuale sulla proposta progettuale che il concorrente intende offrire ed 
organizzare. 
Si rammenta, in particolare che così come indicato nel Disciplinare di gara punto B.9): “Saranno 

valutate positivamente le proposte che presentino particolare attenzione alla qualità della docenza e alla 

conciliazione dei tempi attività di formazione/regolare svolgimento del  servizio presso le scuole” 
 
Domanda n. 3 - Per quel che riguarda l’elemento C “Professionalità a disposizione del servizio” si 
chiede: a) se il numero medio ulteriore di mesi di esperienza/ore di formazione debba essere solo 
dichiarato, oppure se vada provato attraverso l’allegazione dei Curricula. In caso fosse necessario 
allegare i CV, si chiede se questi possono essere offerti a parte, ovvero non ricompresi nelle 25 
pagine; b) come viene calcolato il punteggio, ovvero quanti mesi/ore in più sono necessari per 
avere 4 punti, quanti per 3, e così via. 
 
Risposta n. 3 – a) In sede di offerta il numero medio ulteriore di mesi di esperienza/ore di 
formazione va dichiarato;  b) il punteggio sarà calcolato in base al criterio descritto a pagina 15 del 
disciplinare: “al concorrente che avrà offerto il numero più elevato sarà attribuito il punteggio massimo 

agli altri concorrenti il coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile sarà 

determinato in base alla seguente formula: 
 

Vo  
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Ve 

Ove: 

Ve =   Valore più elevato  

Vo =   Valore offerto dal concorrente in esame” 

 
Domanda n. 4 - Relativamente alle tabelle di cui a pag. 5 e 6 del Capitolato, si chiede se il numero di 
progetti stimati debba intendersi equivalente al numero degli alunni in carico (ad esempio 138 
progetti socioeducativi corrispondono a 138 alunni). 
 
Risposta n. 4 – Si il numero di progetti stimati deve intendersi equivalente al numero degli 
alunni in carico 
 
Domanda n. 5 - Il materiale igienico di cui all’Allegato 6 al Capitolato è a carico dell’Aggiudicataria? 
 
Risposta n. 5 – No il materiale parafarmaceutico è a carico della Civica Amministrazione  
 
Domanda n. 6 - Si chiede di conoscere il numero degli alunni in carico nel precedente anno 
scolastico, suddivisi per ordine e grado di scuola e per tipologie di disabilità. 
 
Risposta n. 6 – Anno scolastico 2015- 2016 
Progetti OSE: scuola infanzia n. 84, scuola primaria n. 349, scuola secondaria n. 215 
Progetti OSA: poli gravi n. 46 
Progetti sostegno didattico:  nidi comunali n. 18,  scuole infanzia comunali n. 104 
Non abbiamo mappato il dato degli alunni suddiviso per tipologia di disabilità 
 
Domanda n. 7 - Si chiede se presso gli Istituti Scolastici sono presenti macchine timbratrici (o altre 
strumentazioni) per la rilevazione delle presenze. In caso di risposta affermativa, si chiede presso 
quali Istituti siano collocate e se sono di proprietà dell’Ente o degli attuali gestori. 
 
Risposta n. 7 – Presso i nidi e le scuole infanzia comunali sono collocati i timbratori per il 
personale comunale direttamente collegati alla procedura di gestione delle assenze. Non 
risultano a questa stazione appaltante timbratori nelle scuole statali o paritarie. 
 

 
 
Genova, 05/04/2017 
 
        Il Responsabile del Procedimento  
          Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero  
                          (documento sottoscritto digitalmente) 


