PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
UFFICIO GARE E CONTRATTI
tel.031.230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: S.A.P. COMO. COMUNE DI LIPOMO. PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E
ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/09/2021– 31/08/2024, EVENTUALMENTE
RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI.
FAQ N. 1 – RISCONTRO AI QUESITI DI GARA
1) a pag. 29 del Disciplinare, punto A3b) cosa si intende per: numero di lavoratori "complessivo"?
Si intende il numero di tutti i lavoratori in forze alla cooperativa oppure il numero di lavoratori del solo
comparto educativo in forze alla cooperativa?

Risposta 1
Si precisa che a pag. 29 del Disciplinare, puntoA3b) per numero lavorativo complessivo si fa riferimento al numero
complessivo dei lavoratori del comparto educativo in forza della cooperativa.

2) per favore, siamo a chiedere quanto segue:
chi è l'attuale ente gestore del servizio?
Quali sono le patologie che presentano gli utenti disabili in carico?

RISPOSTA 2:

attuale gestore del servizio Cooperativa Sociale Leonardo Progetti Sociali Onlus
• patologie minori disabili incarico:
ETA' DIAGNOSI
5 ritardo psicomotorio di grado lieve
18 autismo infantile con ritardo cognitivo lieve
10 in attesa diagnosi defintiva
14 sindrome di down
15 disturbo dello spettro autistico con disturbo misto degli apprendimenti
17 sindrome cerebelllare, disturbo misto apprendimento associato a disabilità cognitiva lieve
7 disturbi misti dello sviluppo
13 disabilità intellettiva lieve
9 disabilità intellettiva lieve con disturbo misto del linguaggio
10 sindrome di down
15 disturbo dello spettro autistico
15 disturbo dello spettro autistico associato a ritardo cognitivo lieve
12 disturbo del comportamento e difficoltà scoalstiche
8 grave disturbo della sfera emotiva e del comportamento associato a disturbo di attenzione e iperattività
11 disordine specifico apprendimento associato a disturbo misto del comportamento e sfera emozionale

3) Buongiorno, per la partecipazione siamo a formulare i seguenti quesiti:
circa il disciplinare:
-pag. 28 punto A2, lettera b) l'espressione " a favore di alunno down in modalità:metodo di lavoro" come
deve intendersi? in modalità remoto, presenza o entrambe?
-pag. 29 punto A3 lettera a) la parola "complessivamente" come deve intendersi? monte ore del singolo corso
moltiplicata per il n. di partecipanti? o serve indicare il semplice monte ore del corso?
pag. 29 punto A4 lettera B) vanno quantificate le ore che si renderanno gratuitamente? O in questo modo non
si rischia di avere un parametro di tipo economico?
quesiti sul DGUE: sezione B punto 4) INDICI FINANZIARI: cose deve venire indicato? la percentuale di
fatturato relativa ai servizi oggetto d'appalto?
RISPOSTA 3
in relazione ai quesiti posti, siamo a formulare i seguenti chiarimenti:
Circa il Disciplinare:
- pag. 28 A2 b), l'espressione "a favore di alunno down in modalità", deve intendersi "da remoto";
- pag. 29 A3 la parola "complessivamente" va intesa in riferimento al monte ore del corso;
- pag. 29 A4 b) la quantificazione delle ore che si offriranno gratuitamente non rappresenta un parametro di tipo
economico, il punteggio verrà assegnato in modo proporzionale.
Quesiti sul DGUE:
La sezione B punto 4) INDICI FINANZIARI non deve essere compilata. Il disciplinare non contempla questo punto
tra i requisiti di gara.

4) a presente per chiedere i seguenti chiarimenti in merito alla procedura:
1 - da chi è attualmente gestito il servizio?
2 - quante ore sono state effettivamente svolte per i servizi di assistenza scolastica e domiciliare negli anni
2019 e 2020 ?
3 - quanti km sono stati percorsi negli anni 2019 e 2020 per il servizio di ADM ?
4- In riferimento a quanto da voi esplicitato nel Capitolato d’Appalto, Art 6: "Pertanto, nessun compenso
potrà essere richiesto dall’Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente
specificati nel presente capitolato."
Si chiede se tale dicitura si riferisca agli interventi di programmazione e progettazione degli interventi di
PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI E ALUNNI DISABILI E CON BES e PROGETTI EDUCATIVI di
DOMICILIARE MINORI

RISPOSTA 4:
1: il servizio è attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale Leonardo Progetti Sociali di Como.
2: le ore svolte nei singoli anni sono specificate nella relazione tecnica contenuta nella documentazione tecnica
allegata alla documentazione di gara pubblicata sul sito della Provincia
3: le attività svolte all'interno del servizio di ADM negli anni 2019 e 2020 sono state interamente svolte sul territorio
comunale quindi sono ci sono stati spostamenti extra territorio
4: in riferimento a quanto esplicitato all'art. 6 del Capitolato la dicitura indicata si riferisce agli interventi di
programmazione e progettazione sia per gli interventi di educativa individuale sia per l'organizzazione dei servizi di
assistenza scolastica, nonché le eventuali spese derivanti dagli spostamenti per la realizzazione dei PROGETTI
EDUCATIVI PER MINORI E ALUNNI DISABILI E CON BES e PROGETTI EDUCATIVI di DOMICILIARE
MINORI.

5) Si richiede quali documenti vanno caricati sul sistema AVCpass,
RISPOSTA 5

Tutti i documenti in possesso dell'operatore economico per la verifica dei requisiti previsti all'art. 80 del Codice, in
particolare:
- Casellario delle sanzioni amministrative,
- Casellario giudiziale,
- Agenzia delle entrate,
- Camera di commercio.
- eventuali certificati a comprova dei servizi svolti

6) con la presente siamo ad inviare i nostri quesiti per la procedura in oggetto.
Nel dettaglio:
1) Nominativo del gestore attuale
2) Quanti automezzi vengono forniti attualmente dal gestore attuale?
3) In merito all’art. 32 del capitolato, si chiede di specificare se i dieci anni di esperienza minima richiesta
nella gestione e nel coordinamento di servizi di assistenza educativa, in capo al coordinatore generale di
servizio; costituiscano un requisito inderogabile per la figura, o se è comunque possibile considerare una
figura con adeguata ma minore esperienza.
4) Su quante settimane scolastiche è stato progettato il servizio?
5) Il Coordinatore presta servizio attivo, oltre alle funzioni di coordinamento?

RISPOSTA 6
1) Cooperativa Sociale Leonardo progetti sociali;
2) non vengono forniti automezzi. L'attuale gestore provvede al rimborso chilometrico per uso del proprio
automezzo, se del caso, in base agli accordi contrattuali;
3) e 5) l'art. 32 definisce l'esperienza di 10 anni del Coordinatore come requisito minimo quindi imprescindibile.
Nulla osta che il Coordinatore presti servizio attivo;
4) Per il conteggio delle ore per i servizi di assistenza scolastica è stata calcolata una media di 36 settimane annue

7) cosa si intende con l'espressione "in modalità" al punto A2 b) pagina 28 del disciplinare di gara?

RISPOSTA 7
Si riscontra il vostro quesito rilevando il refuso di pag. 28 punto A2 b) si intende "in modalità da remoto: metodo di
lavoro".
8) abbiamo la necessità di chiarire ulteriormente un aspetto riguardo alla partecipazione a questa procedura.
Siamo a chiedere conferma che l’assenza, in fase di gara, di un Coordinatore in possesso di almeno 10 anni di
esperienza, non costituisca un impedimento alla partecipazione alla procedura, ma sia solamente oggetto di
valutazione dal punto di vista tecnico. Inoltre vorremmo sapere quanti km medi annui sono percorsi dagli
operatori per il servizio di educativa domiciliare?

RISPOSTA 8:
si conferma che l'assenza del possesso di almeno 10 anni di esperienza da parte del Coordinatore, non costituisce
impedimento alla partecipazione alla procedura. Il dato della media dei km annui percorsi non è dato in possesso
dell'ente comune in quanto l'eventuale rimborso chilometrico agli operatori riguarda gli accordi contrattuali tra
operatore e gestore del servizio. Il dato oggettivo che si può fornire è il seguente: in base all'attuale organizzazione il
servizio di educativa domiciliare si è svolto all'interno del territorio del comune di Lipomo.

