
                                                          
      CITTÀ DI TRECATE  

Prot. n. 20686 – 14.06.2012 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio 

di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente 
abili, con esigenze educative speciali (E.E.S.) e/o portatori di disagio, 
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado G. Cassano per l’anno 
scolastico 2012/2013. Codice CIG Z9E0526059. 

 
 

 Ai fini della partecipazione al procedimento di gara in oggetto, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 

Quesito posto da EUROTREND Assistenza: 
 
…….si porgono i seguenti quesiti: 

a) All’art. 14 del Capitolato d’appalto si riporta che “l’attività formativa dovrà 

prevedere almeno 4 ore di attività formativa per singolo operatore(…) Dovrà 
essere previsto analogo monte ore per la supervisione”: si chiede di chiarire se il 
monte ore “analogo” per la supervisione debba essere analogo alle ore di 
formazione minime (cioè 4 ore all’anno pro-capite di supervisione) oppure analogo 
all’eventuale monte ore migliorativo che la singola partecipante darà per la 
formazione (ipotizzando 8 ore di formazione pro-capite, si dovrebbero fornire 8 ore 
di supervisione?)?. 

b) Le ore di supervisione di cui sopra sono aggiuntive rispetto alle 3 ore pro-capite 
mensili da prevedere per la partecipazione a riunioni di equipe, programmazione, 
coordinamento e verifica organizzati dall’Istituzione scolastica di cui all’art. 4 del 
Capitolato, oppure dette ore sono le stesse per la supervisione) 

c) All’art. 4 del bando di gara – pag 4 – si afferma che sarà oggetto di valutazione 
una “previsione di ore aggiuntive di supervisione e coordinamento del gruppo di 
educatori (minimo 10 ore per l’anno scolastico)”: anche alla luce dei dubbi sopra 
esposti, si chiede di voler cortesemente chiarire da dove scaturiscano dette 10 ore 
minime e, quindi, di voler cortesemente indicare il monte ore minimo pro-capite 
per la supervisione, per la partecipazione alle riunioni d’istituto e per le riunioni di 
coordinamento con il ns. Referente, così che ciascuna partecipante possa 
formulare le proprie offerte migliorative. 

d) Si chiede, infine, di pubblicare l’elenco del personale attualmente in forze presso 
l’attuale Gestore specificando il livello d’inquadramento e gli scatti di anzianità 
maturata in quanto, in caso di aggiudicazione, si dovrà ottemperare a quanto 
disposto dall’art. 37 del Ccnl delle Cooperative Sociali in materia di cambio 
appalto. 

 
RISPOSTA 

 
 



a) Sì per “monte ore analogo” si intende il monte ore minimo o migliorativo che la 
singola partecipante darà per la formazione (ipotizzando 8 ore di formazione pro-
capite, si dovranno fornire 8 ore di supervisione). 

b) Le ore di supervisione sono aggiuntive  
c) Le ore indicate corrispondono ad un elemento di qualità per cui la stazione 

appaltante può riconoscere come premialità all’interno del progetto tecnico; il 
monte ore minimo pro-capite per supervisione/coordinamento e riunioni d’istituto 
assegnato al Referente è di 41 ore complessive. 

d) Gli educatori in servizio sono 3, tutti con qualifica D. 
Tutti hanno maturato uno scatto di anzianità e ne matureranno un ulteriore ad 
ottobre 2012 (scatto biennale). 

 
Trecate, 13 giugno 2012  

 

       Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
        F.to Dott.ssa Stefania Demarchi 

 

 


