
PROCEDURAAPERTA - D.Lgs. N. 50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZ?O DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPEC?ALIST?CA AD

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'lNFANZIA, LA

SCUOLA PRIMAR?A E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

QUESIT?
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Dlaglna l Cll l

Servizi Sociali

Da: "Servizi Sociali " <uff.sociali@comune.ardea.rm.it>
è-- ìì -@ ì,'€ I € ; '

Ogge o: e: aq gara assistenza s 'alistica mínori diversamente abili

Buongíorno,

I'equipollenza dei titoli è stabílita dal MIUR.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di P.o.
dott.ssa Sabrina Tovalieri

[ ]
Sent: Tuesday, August 21, 2018 11:33 AM
To: uff.sociali@comune.ardea.rm.it
Subject: faq gara assistenza specíalistica minorí diversamente abili

Buongiorno,

al fine dell'assegnazione del punteggío relativo alla figura del coordinatore, si chiede quali sono i
titoli equipollenti richiesti così come riportato nel Capitolato Art.3 punto 1.

Si chiede nello specifico se il baccalaureato in Scienze dell'Educazione conseguito presso Facoltà di
Scienze dell'Educazione Pontificia Studiorum Universitas Salesíana, è considerato titolo
equipollente.

Si resta in attesa di risposta in merito

Distinti Saluti

L ì
i

[ l

21/08/2018

Protocollo: ARDEA-2018-0049092 - 2018-08-22 13:54:11



blagìna l Cll l

Servizi Sociali

Da:

Data:

A:

Oggetto:

jíla

[
Í;edlì 20 agosto 2018 13:25
<uff.socialí@,comune.ardea.mì.it>
[: Re: Richiesta chiarimenti per la procedura aperta D.Lgs. N.50/20 16 per l'affidamento del servizio di
assistenza scolastica specialistica ad alunní diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado

1

'l' ?

ì
ììììm

oaWl
A -?. 5 e ri s o c i a li @ c o m u n e d i a rd e a . Í't
CC.

Daìa : Thú, 16 Aíig 2018 14'34 04 -0200
Oggeíìo : Ra: Richiesta chiarimenti per ìa procedcira aperta D Lgs. N.50/2C)'16 per l'affidamento del servizio di assister.za
SCOlaSliCa specíalís'+ica ad alurlni Cliversamente abíl: frequeníarl't? la SCLIOla dell'infanzia, la scuola primar?a e la SCuOla
secon6aria di primo grado

'!5'!!!"'W

RingraziandoVi per le risposte esaustive sìamo a chiederVi in aggiunta quanto segue:

1 ) Bisoqna alleqare al proqetto tecnico qli attestati o.s.s. e/o A.E.C. deqli operatori che verranno presentati per
il servizio in oggetto?

Restando in attesa di Vostro gentile riscontro,
cordiali saluti.

«

Da : ?SerVSOCialì@C0m?ròea.:l? servsocìai:@comúnediarrlea.i'+

Ill'ìlm Il?
Cc

Data : Tue, 14 Aog 20'l8 11:13:'14 +0200 (CESI )
Ogga{lo : Richiesta chiarimeníi per la procedura aoerta D Lgs. N 50/2016 per l'affidamento del servizio di assisteaza
scolastica specialistica ad alíìnni d?versamerite abili fraquerììanti la scuola dell'infar?zia, la scuola primaria e ia scúoia
seconr:Jaria di primc grado

> In riscontro alla vostra richiesta del 10/08/2018 si comunica:

> 1 ) - Polizza Fideiussoria - quanto previsto dall'art.8 del disciplinare di
> gara;
> 2) - CIG di gara n.7579630C89:
> 3) - NON BISOGNA allegare i curricula degli operatori;
> 4) - DEVONO ESSERE INSER?TI i curricula del Coordinatore e del Supervisore;
> 5) - Personale (vedi griglia pubblicata sul sito);
>

> Ufficio Servizi Sociali
>

20/08/2018
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l l IllJm )
Oggetto:attestati OSS AEC

buongiomo

se indicato nella documentazione di gara pubblicata.

Cordiali saluti

1 di l 21/08/2018, 08:O:
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Spett.le
COMUNE DI ARDEJ'.

UFF?CIO Shgvxzx socì,«í,ì

uff.sociali@comune.ardea.rm.it

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio comunale d'assistenza
scolastica specialistica ad aluììni diversamente abili, resideììti nel Comuììe di Ardea,
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaì-ia e la scuola secondaria di primo
grado - CiB 7579630C89
Q ESNTN

In riferimento all'oggetto, si chiede gentilmente di poter avere precisazioni in merito
alle seguenti questioni.

1. Possibilità di inserire nel progetto tecnico grafici, tabelle o figure con
formattazione differente dal testo

Il capitolato di gara stabilisce, alì'art. 6 pagg. 5 e segg., le modalità di redazione
dell'offerta tecnica, stabilendo, peì- ciascuna sezione, un numero massimo di pagine,
specíicaììdo che ogni elaborato dovrà essere «no fronte-retro, carattere digitale
corpo 12, massimo 30 righe per pagina».
Fernìo î-estando ìl limite di pagine, si chiede se è possíbile t'ormattare
esclusìvamente diagrammi, grafici, riquadri e tabelle con parametri diversi da queìli
indicati nel capítolato, al fine di agevolarne la loro lettura e acquisire in maniera
chiara e sintetica dati e qualità dell'offerta progettuale: fine ultimo e precisa ratio
dell'uti?izzo di questi strumenti (diagramnìi, grafici e tabelle), che, inevitabilmente,
ne verrebbe meno utilizzando la formattazíone indícata.

2. Richiesta del Modello A corretto

Il disciplinare, all'art. 11, prevede che «nell'istanza dì ammissione alla gara
predisposta in conformità del Modello A ciascun concorrente dovrà attestare, il
possesso dei requisiti [di partecipazione alla gara? mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del dPR 28 dicembre 2000 n. 445, in
cui dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione».
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II Modello A allegato al disciplinare, tuttavia, non risponde alle caratteristiche sopra
descritte. ìnvero si tratta soltanto di una dichiarazione di presa vísione cui si
aggiunge, in caso di partecipazione in associazione temporanea tra imprese,
l'i mpegno a coní'ormarsi in caso di aggmdícazione a quanto previsto dall'art. 48 del
Codice dei contratti pubblici.
Si chiede pertanto di poter avere il Modetlo A comp?eto.

Certi di un Suo positivo riscontro, si porgono
'a":'r? Cordiali saluti.
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Da: servsociali@comunediardea.it <servsociali@comunediardea.it>
A: ' --- "-'-???- '

Oggetto: gara aec

q
ª' J

in riferimento al:

- punto l è necessario attenersi a quanto previsto dal Capitolato di Gara.
- punto 2 deve essere compilato il Modello A come pubblicato (istanza di
ammissione alla gara) e il modello di dichiarazione sostitutiva in conformità
del DPR 445/2000 dove si dichiara il possesso dei requisiti e quant'altro
indicato nel disciplinare (eventuali condarìne ecc. ).

L'istanza di partecipazione deve essere predisposta in conformità del Modello
A, mentre il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante
dichiarazione sostitutiva resa in confoìmità alle disposizioni del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, che è a corredo del Modello A e deve costituire parte
integrante dell'istanza di Ammissione.

Come il disciplinare cita:

"La stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali si
accerti sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. Nell'istanza di ammissione alla gara
predisposta in conformità del MODELLO A del presente disciplinare ciascun
concorrente dovrà attestare, il possesso dei requisiti sopra indicati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in confomìità alle disposizioni del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, in cui dovrà indicare anche le eventuali condanne per le
quali abbia beneficiato della non n'ìenzione"

Cordiali saluti.

l

Idil 20/08/2018, lI:5i
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Da:

A:

Data invio:

Oggetto:

"Servizi Sociali Ardea" <uff.sociali@comune.ardea.rm.it>

martedi 14 aqosto 2018 10:34
Re: RICHIESTA CHIAR?MENT? - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili

In riscontro alla vostra ríchiesta del 1 0/08/2018 sí comuríca:

- personale (vedi griglia pubblicata sul sito);

- Attuale affidatario del servizio "Ditta Medihospes onlus";

Ufficio Servizi Sociali

- -ó-ª-- - --

Servizi Sociali Ardea

Da:

A:

Data invio:

Oggetto:

?{uff.soclali@comune.atdèa.Ím-.iÌL' - -' ? ? ?' ?'---?'
venerdì 10 aqosto 2018 17:25
RICH?ESTA CHIARIMENTI - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza
scolastica specialistica ad alunni diversamente abiii

Spett.le
COMUNE DI ARDEA
Via G. Garibaldi n. 5

00040 Ardea (R?M)

Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
assistenza scolastica specialistica ad aluruìi diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. CIG - 7579630C89

L?a scrívente d -,-:? q
3 , .Q.J,?:p :?fi-ìì? rictuede ì seguenti chîarìmentì relauvì allaC-=-4

proceÚura iíì oggetto:
l) Si chìede di c«'noscere il nominativo dell'attuale gestore;
2) Si chiede di conoscere l'elenco del personale con indicazione, per ogni operatore, della
mansione, del livello di inquadramento, del monte ore e dell'anzianità di servizio o data di
assunzione

Nell'attesa di un Vostro riscontro, ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali Saluti.
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CHIEDONO

gentilmente, delucidazioni in merito alla procedura aperta in oggetto. Dí seguito sono elencati i quesiti da noí
írìossi.

QUESITI

1 ) ll Disciplinare di Gara e il Capiholato Specíale non indícano il numero di CIG relatívo aíla procedura dí
gara. La mancata irídicazione di detto codice identificativo non permette all'0.E. di procedere
all'acqui'sizione del PASSOE e al pagamento del contributo presso I' A.V.C.P.. Non viene altresi
indicato se è necessario procediiere alla sottosicriziorié della polizza fideìussoria così come previsto

?-A Ja'.ts -à. .'l#dalla normativa vigente ìn materiÌ Ì. ?'
7i?l''<=lt:î'2) Q-uìíè il numero di CIG-a'e;rí?ra in oggetto? î :

3) Bisogna allegare i curricula degli operatori? (26
4) Devono éssere inseriti arìche i òurricula del Coòrdínatore e del Supervisore proposti per il servizio in

rvrìe.tlrs') . S..-....... . ....? . .

5) Qual è il numero degli operatori della società uscente attualmente impiegati nel servizio in oggetto e
come sono inquadrati?

l
i

Il

i
l

:
l

l

l
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https ://we bm ai i. postecert. it/cp/ps/phoenix/comm ands/mail/ MailMe.

servsoc iaì ií"nríìm ì ìn ed iardea. it <servsoc ial i(,comuned iardea.it>
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Richiesta chiarimenti per la procedura aperta D.Lgs. N.50/2016 per l'affidamento del
Oggetto:servizio di assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la

fi scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
In riscontro alla vostra richiesta del l O/08/20 18 si comunica:

l) - Polizza Fideiussoria - quanto previsto dall'art.8 del disciplinare di
oaraª
5)

2) - CIG di gara n.7579630C89;
3) - NON BISOGNA allegare i curricula degli operatori;
4) - DEVONO ESSERE INSERITI i curricula del Coordinatore e del Supervisore;
5) - Personale (vedi griglia pubblicata sul sito);

Da:

A:

Ufficio Servizi Sociali

I di l 14/08/2018, 11:12
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Pagina l di 1

Servizi Sociali Ardea

A:

Da:

--- . - -s@?-?'.' ,- ?'-?-? ?-" Data ínvio: 'ìuartedi 14 agosto 2018 11:38
?4?.
M::1

'e - -

m tl'? 'L-?rl l'ì - a-

IeJ 'P Wel@l'

BIL..Q*L:?.?Js

?
ºl?'

J41

Ogg-etto: - Re: -FAQ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERMZO Dl ASSISTENZA
SCOLASTICA SPEC?AL?STICA del COMUNE Dl ARDEA

?'af?.l! ff'Il,i

?'!!aíìkQ4ìb!ii{:':o(q ÌliW

In riscontro alla vostra richiesta del 08/08/2018 si comuníca:

- personale (vedì griglia pubblícata sul sìto);

Ufficio Servizi Sociali

----- Ori@'inìì A.A- ???
Fi

Ti

roxn;à?
oWi'?

»@'illiffìnì a.*«ù4rí-i.í(
S;nt: - è';day, Auªgust 08, 201'8 2:23 PM
Subject: FAQ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERMZO Dl ASSISTENZA
SCOLASTICA SPEC?ALIST?CA del COMUNE Dl ARDEA

Relatívamente alla "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV?ZIO Dl ASSISTENZA SCOLASTICA

SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'lNFANZlA, LA SCUOLA

PRIMAR?A E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" all'articolo 12 del disciplinare di gara, comma e)

"operatori da utilizzare" , si chíede:

- è sufficiente inserire un elenco delle figure professionali che si intendono ímpiegare, con specífica della

qualifica e dei títoli professionali per lo svolgimento del servizio?

- inoltre, il sevizio è dí nuova indizione? In caso contrario si chiede di fornire elenco del personale

eventualmente da ríassorbire specificando livellií scatti di anzianità, ore settimanali, eventuali super

minimí accordati e contratto collettivo applicato.

Con l'occasione Cordiali saluti.

'1

€

14/08/2018

Protocollo: ARDEA-2018-0049092 - 2018-08-22 13:54:11



I

i

Servizi Socialí Ardea
W

Da:
A:

Data invio:
Oggetto:

"SerVIZl S(ìrizl; h,-,4-,ìì
lù- - '-:-- i . Jr'ear ec' rìC

mìbìtys.ì -,----- íw iú i ì sì.ì
Q, í?l P % -

<ìJ4 socìalì@carrìarìe?arde'cì

RiÍ.ª CI'G 757')6'X)C89//FaA"QRe:

Pagina 1 di 1 i

i

I
l

I

In íisconíío alla vos{ía íichíesla del 14j08/20j8 si comunìca:
- personale (vedi grigíía pubblicata sul sito);
Ufficío Servizi SociaJi

?:. l

Oggetto: richiesta informazioni sul bando di gara per l'affidamento del Servìzìo di Assistenza
Scolastica Specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nº CIG 7S79630c89

ín riferimento al D.Lgs 50/20 16 art 50 che chiede il riassorbimento del personale in essere,Si richiede il numero, la posizione contrattuale e gli anni di anzianità degli operatori attualmente
impìegatí per il sudaetto servizio.

í
I

Cordialmente

*. 1.-..,l,
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Oggeíto: Chiariììì'enti gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica
specialistica ad alunni diversamente abili e ad alunni in condizione di disagio o svantaggio socio-
culturale. il

ín riferimento alla gara in oggetto, con la presente Vi preghíamo di comunigarci i seguenti dati:

Nuìììero di utenti con le ore settimaììali assegnate;
Numero .complessivo degli addetti al servizio, livelli di ìnquadramento, ore mensilì
índividuali, scatti di anzianità maturati, data prossimo scatto, ccnl applicato;
Attuale affidatario del servizio e costo otarìo applicato;
Codice CIG della gara;

l

Ceíi di un cortese e sollecío.riscontro, porgiamo distinti saluti-

Da: servsociali@comunediardea.it <servsociali@comunediardea.it>
A: <i:. .

Oggetto: Ardea: ncmesta chiarinient:=ga-.'m AE'C-
In riscontro alla vostra richiesta del 09/Ò8/20 18 si comunica:
- utenti n. 158;

applicato € l 7,-99ª7?compre's'alLÍlvua;
- CIG di gara n.7579630C89.

- Attuale affidatario del servizio "Ditta ;edy'ihospes onlus
- personale (vedi griglia pubbl.icata sul sito);

." con costo orario

i

Ufficio Servizi Sociali
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Servizí Sociali Ardea
í

Da:

A:

Data invío:

Oggetto:

"Serviz' Qnriaì!i Ardea" <uff,snrÀ-.ì:6,=?-m- 7p ardea.rm.it>
ìì4?î.? .. ....--=-..--:- ' ? . ?-??"='.2?

martedi 14 agosto 20ai8 09:24
Re: RICHIESTA CHIAR?MENTO GARA SERVIZIO AEC

In riscontro alla vostra ríchíesta del 07/08/2018 sí comunica il CIG di gara n.7579630C89.

Ufficio Servizí Socíali

----- Original Messaqe ---
From: 'J-

:. ? ... -!
É?

TO: pff.sociali@comune.ardea.rm.it
Sent: Tuesday, August 07, 2018 12:26 PM
Subject: RICHIESTA CHIAR?MENTO GARA SERVIZ?O AEC

Buongiorno,
in riferímento alla gara del servizio di assistenza specialistica con scadenza 03/09/2018 siamo a segnalare
che negli atti di g,ara pubblicati non viene rìportato il numero CIG. della procedura.
Al fine di predisporre la documentazíone necessaría pena esclusione alla partecipazìone síamo a chiedere
di comunícare quanto richiesto
Cordiali Saluti

t

(
J ? '?

Î$è. C-'.?ffi ...lPr'W

14/08/2018
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Servizi Sociali Ardea
'a'l

Do:

<uff socìaìì@coì5H;ì?dea rrA: @c.offigr;.'. T. dea.r?m.ìt>
Data invío: i€'l?fl-!?í-

Ts!î

0':'ge'tto:" 'gjra?a'èssiffitèrìz'Ó"s5e'cia'liffifiEa ? "
': ª ' - ? .-J

volevo alcuni chiarímenti circa la documentazione di gara, per quanto riguarda il PASSOE l'ANAC
dice che non è producibile, inoltre è obbligatorio anche il DGUE?
Ringraziando anticipatamente ,resto in attesa di notizie in merito.
Distinti Saluti

DLlr»p-GL: pl'JC'ì-u'-ììcì (-í -6--..?- r?. . ..?? .?.?

si riscontra la vostra nota mail del 9 agosto 2018 significando che non va prodotto il Passoe ma il

DGUE = Documento di Gara Uníco Europeo (DGUE) Le dichíarazioni rese medíante
il dalíoperatore economico che partecipa alla gara:

b) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui alíart. 80. de'í d.lgs. n. 50/2016 e

forniscono eventuali specíficazioní o precísazíoní;

c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal presente

disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

# Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici con le forme previste
all'art. 45 comma 2 lettere "d", "e", "f' e "g" del D.Lgs 50/2016 per ciascuno degli
operatori economici partecipanti è presentato un DGUE dístínto

RIGUARDO ALLA GARA IN OGGETTO S! SPECIF?CA IL NUMERO DI CIG
7579630C89 E IL NUMERO DI GARA 7159989

l'UFFlClO GARE

7,
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