
 

Oggetto: Procedura aperta – Appalto di servizi – Attività socio - didattica – formativa – educativa 
integrata  a  favore  di  non  vedenti  e  audiolesi  per  l’anno  scolastico  2014/2015.  C.I.G. 
5771810848. Chiarimenti aggiornati al 4 luglio 2014.

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

Quesito 1): Si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. il nominativo del soggetto che attualmente gestisce il servizio; 2. l’importo orario attualmente ricono
sciuto dall’Amministrazione; 3. l’indicazione del numero dei lavoratori impiegati nell’appalto sopra indi
cato, del CCNL applicato, il livello funzionale, l’orario contrattuale, l’anzianità di servizio ed eventuali 
benefit riconosciuti.

Risposta:

1. Soggetto che ha gestito fino al 7 giugno '14 il servizio suddetto: I.Ri.Fo.R ONLUS sezione di Rovigo.

2. Importo orario riconosciuto dall'Amministrazione: €. 23,00.

3. Numero dei lavoratori impiegati: n. 40, contratto applicato AGIDAE, 6° livello cat. D posizione econo
mica D1 Educatore Professionale Operatore Disabilità Sensoriale, orario contrattuale variabile per 
ciascun ODS*, anzianità di servizio presso la ditta: pluriennale.

*       n. 3 maternità
 n. 1 cocopro 5 ore sett.; n. 1 cococo 8 ore sett.;
 n. 1 dipedente a 10 ore sett.
 n. 2     “               13  “    “
 n. 3                      15
 n. 1                      16
 n. 1                      18
 n. 1                      19
 n. 2                      20
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 n. 5                      22
 n. 3                      23
 n. 3                      24
 n. 4                      25
 n. 3                      26
 n. 2                      27
 n. 1                      28
 n. 1                      30
 n. 1                      31
 n. 1                      34

*** *** ***

Quesito 2) Per quanto concerne il punto 2.4.2) del Disciplinare di Gara (pag. 5), in merito al contenuto 
della busta “B” - allegazione dei “curricula degli operatori da impiegare nel progetto”-, si chiede se, in al
ternativa, è possibile inserire una dichiarazione contenente l’impegno ad acquisire il personale già operan
te nel servizio e l’impegno a impiegare operatori muniti delle qualifiche e dell’esperienza pluriennale ne
cessarie per lo svolgimento del servizio, i cui curricula –in caso di aggiudicazione- saranno presentati al
l’Amministrazione per le opportune verifiche.

Risposta: Riscontriamo la vostra richiesta di chiarimento comunicando che la soluzione proposta è inam
missibile poiché non risponde alla previsione del punto 2.4.2) del disciplinare di gara. 
Inoltre, essa non consentirebbe alla commissione di valutare l’organizzazione aziendale e di attribuire il 
relativo punteggio.

*** *** ***

Aggiornato al 4 luglio 2014
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