
 

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio integrato socio – didattico - formativo – 
educativo  a  favore di  disabili  sensoriali  nella  Provincia  di  Rovigo.  C.i.g.  676793764A 
Chiarimenti aggiornati al 14/9/2016

Pubblichiamo di seguito i quesiti posti in merito alla procedura in oggetto e le risposte fornite ai concor
renti: 

Quesito 1): 
La scrivente è a formulare le seguenti richieste di chiarimento:

-  nome e ragione sociale dell'attuale gestore del servizio;

   - elenco non nominativo degli operatori attualmente impegnati nel servizio, indicando per ciascuno livello 
di anzianità e prossimo scatto, eventuali benefit riconosciuti e monte ore individuale dedicato al servizio 
in essere;

- attuale costo orario riconosciuto dalla Provincia di Rovigo all'attuale gestore del servizio;

Infine in merito alla documentazione amministrativa si richiede:

- la possibilità di ricevere la modulistica da compilare (AMM-COMF, AMM-VIS, ECO-RIB) in formato 
WORD anziché PDF al fine di poter procedere ad una compilazione più ordinata e,soprattutto, senza ec
cedere nell'allegare documentazione;

- in merito alla garanzia provvisoria, si richiede, per il caso della scrivente in possesso di certificazione di 
qualità (riduzione 50%) e di certificazione ambientale (ulteriore riduzione del 20%), se il valore dell'im
porto risulti di € 2.140,54 ( cioè calcolando la riduzione del 20% sul 2% del valore da garantire in caso di 
assenza di certificazione di qualità) o di € 2854,06 (cioè calcolando il 20% sul valore da garantire già 
scontato del 50% in presenza di certificazione di qualità).

Quesito 2) 
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AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
Servizio Gare e Contratti

Telefono +39 0425 386551
Telefax +39 0425 386230

servizio.contratti@provincia.rovigo.it
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo



 

La scrivente è a formulare le seguenti richieste di chiarimento: 

- Numero di utenti del servizio  - dato storico frequentanti anno scolastico 2015/2016 - con suddivisione 
per grado di istruzione e macro-categorie di diagnosi e numero di operatori impiegati nello stesso anno 
scolastico;

- Rispetto a quanto specificato nel disciplinare di gara "saranno oggetto di valutazione i curricula vitae 
delle figure professionali realmente impiegate nel servizio e quello di eventuali sostituti. Per ognuno di 
essi dovrà essere specificato il ruolo che andranno ad assumere nell'esecuzione del servizio " si richiede 
se - data la tipologia di servizio ad alta densità di manodopera e caratterizzato da stretta relazione educati
va tra gli utenti e il personale del precedente aggiudicatario - non sia ammesso e valutato positivamente 
da parte della Stazione Appaltante il  riassorbimento del personale precedentemente addetto all'attività 
(fino a giugno 2016 a fine anno scolastico 2015/2016);

- Si richiede se sarà o meno oggetto di valutazione l'attività trasversale proposta a vantaggio della qualità 
del servizio (ad esempio formazione, supervisione, èquipe, ecc.) che non sembra in alcun modo valorizza
ta nei criteri di valutazione.

Infine in merito, alla documentazione amministrativa, si richiede:

- in merito alla garanzia provvisoria, si chiede conferma che per il caso della scrivente in possesso di cer
tificazione di qualità (riduzione 50%) e di certificazione ambientale (ulteriore riduzione del 20%), stante 
il valore dell'appalto di € 357.156,40 che il valore dell'importo risulti di € 2.142,94 ( cioè calcolando la ri
duzione del 70% sul 2% del valore da garantire in caso di assenza di certificazione di qualità). 

Risposta 

- Fino alla data dell’ 8 giugno 2016 il soggetto che ha gestito il servizio suddetto è “I.Ri.Fo.R. Onlus - Se
zione provinciale di Rovigo” ;  
- Sono stati impiegati,  in base ai dati in nostro possesso, n. 35 Operatori per la Disabilità Sensoriale 
(ODS), assunti a tempo determinato con contratto AGIDAE, 6° livello cat. D – posizione economica D1 
Educatore Professionale Operatore Disabilità Sensoriale, con orario settimanale variabile per ciascun 
ODS (sotto indicato), anzianità di servizio presso la ditta: pluriennale (variabile per ciascun ODS). 

Operatori (Ods) Ore settimanali
n. 1 6
n. 1 12
n. 1 13
n. 1 14
n. 6 17
n. 6 18
n. 3 19
n. 3 20
n. 4 21
n. 4 22
n. 2 23
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n. 3 24
totale          n. 35 ODS -

- Costo orario riconosciuto dall'Amministrazione: €. 23,05 (IVA esclusa) ;

- Gli utenti che hanno usufruito del servizio nell’anno scolastico 2015/2016 sono n. 73, di cui n. 40 sordi 
o ipoacusici e n. 33 ciechi o ipovedenti, di cui alcuni anche con pluriminorazione, frequentanti asili nido, 
scuole dell'infanzia statali o paritarie, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, istituti di istru
zione superiore, centri di formazione professionale, dislocati nel territorio della provincia di Rovigo e, in 
alcuni casi, anche fuori provincia.

- La valutazione della formazione ed esperienza del coordinatore e degli operatori attivi sul progetto pre
suppone che i loro curricula siano prodotti in sede di gara ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. 
Ferma restando la  possibilità di un eventuale riassorbimento del personale impiegato, il concorrente è te
nuto a documentare l’esistenza di una struttura operativa che sia  in grado di garantire lo svolgimento del 
servizio.

- L'attività definita “trasversale”: formazione, supervisione, ecc... è di fatto da considerarsi obbligatoria ed 
intrinseca al servizio stesso per cui non è oggetto di ulteriore valutazione.

- Con riferimento alla richiesta della modulistica in formato testo (word), in considerazione di disposizio
ni interne, si prega di attenersi ai modelli messi a disposizione.

- Il possesso della certificazione di qualità e di quella ambientale consentono la riduzione della cauzione 
rispettivamente del 50% e del 20%, percentuali tra loro cumulabili (come previsto al punto 11.4 del disci
plinare di gara). Pertanto si conferma che la cauzione provvisoria richiesta, pari ad € 7.143,13=, potrà es
sere ridotta del 70%. Si conferma, quindi, che essa può essere costituita per l’importo di € 2.142,94=.

Aggiornato al 14 settembre 2016

BS
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