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SSeettttoorree  SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii//AAssiilloo  NNiiddoo  

SSeettttoorree  IIssttrruuzziioonnee//  SSppoorrtt//  CCuullttuurraa  ee  TTeemmppoo  LLiibbeerroo  
 

 

Prot. n. 21998   del 12.07.2013 

 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  IINN  AAPPPPAALLTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  

PPEERR  LL’’AAUUTTOONNOOMMIIAA  EE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  DDIIVVEERRSSAAMMEENNTTEE  AABBIILLII,,  CCOONN  

EESSIIGGEENNZZEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  SSPPEECCIIAALLII  ((EE..EE..SS..))  EE//OO  PPOORRTTAATTOORRII  DDII  DDIISSAAGGIIOO,,    SSEERRVVIIZZIIOO  

EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  PPRREE  EE  PPOOSSTT  SSCCUUOOLLAA  EE  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  AALL  

TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  FFRREEQQUUEENNTTAANNTTII  LLEE  SSCCUUOOLLEE  DDII  OOGGNNII  OORRDDIINNEE  

EE  GGRRAADDOO  DDII  TTRREECCAATTEE  ––  AANNNNII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  22001133//22001166  ––  CCIIGG  5522004477448855EEBB                                                                           

 

RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 

Richiesta n. 3 

Quesiti 
 

1. Il nome dell’attuale gestore del servizio; 

2. Il monte ore previsto per ogni operatore ed il numero di operatori che lavorano su più servizi e quali 

servizi; 

3 Gli scatti di anzianità degli operatori con relativi livelli; 

4. In caso di partecipazione di un consorzio di cooperative sociali quali requisiti devono essere in capo 

allo stesso e quali provabili dalla somma dei requisiti posseduti dalle consorziate per le quali il 

consorzio partecipa; 

5. Se le ore di equipe sono incluse nel monte ore complessivo; 

6. Se esiste, la previsione del numero di alunni che necessiteranno l’assistenza e per quante ore al giorno; 

7. Previsione numero pagine per il progetto tecnico e quali interlinee e carattere adoperare. 

 

Risposta n. 3  

 
1. I nomi degli attuali gestori sono rispettivamente: 

Per il 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 : Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale 

ONLUS, Via del Gazzurlo, 2 – 28100 NOVARA 

Per il servizio educativo di pre e post scuola :  CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus, Via 

Boccaccio 96 – 35128 PADOVA 

Per il Servizio di assistenza e sorveglianza  al trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole : 

CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Boccaccio 96 – 35128 PADOVA 

2. Il monte ore previsto per ogni operatore ed il numero di operatori che lavorano su più servizi e quali 

servizi  



Servizio Operatore Categoria 
Monte ore 

settimanali  A.S. 
2012/2013 

Scatti di anzianità 

1 D1 22 4 

2 D1 15 4 

3 D1 18 4 

4 D1 14 1 

5 D1 16 2 

6 D1 18 4 

7 D1 21 1 

8 D1 19 3 

9 D1 18 0 

10 D1 22 1 

11 D1 21 1 

12 D1 12 1 

13 D1 10 0 

14 D1 18 4 

15 D1 18 0 

16 D1 25 2 

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  

17 D1 15 0 

Servizio Operatore Categoria 
Monte ore 

settimanali  A.S. 
2012/2013 

Scatti di anzianità 

1 D/D1   5 

2 D/D1   2 

3 D/D1   3 

4 D/D1   4 

5 D/D1   4 

6 D/D1   3 

Pre e Post scuola 

7 D/D1   3 

1 B/B1   3 Servizio di Assistenza e sorveglianza al 

trasporto scolastico 2 B/B1   3 

 

 

I dati relativi al monte ore settimanali A.S. 2012/2013 per i servizi di Pre e Post scuola e di Assistenza e 

sorveglianza al trasporto scolastico verranno forniti, non appena in possesso,  con successiva risposta ad 

integrazione della presente. 

 

N. 6 educatori sono impiegati su più servizi ( Assistenza all’handicap e Pre Post Scuola). 

 

Si precisa che per il Servizio di Assistenza e sorveglianza al trasporto scolastico potranno essere impiegati 

due operatori, purché per  ciascuna corsa scolastica l’assistenza venga svolta da un solo operatore. 

 

3. Gli scatti di anzianità degli operatori con relativi livelli:  

 

1. 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 n. 17 educatori in appalto tutti in cat.  D1 di 



cui: 4 operatori con 0 (zero) scatto di anzianità, 5  con 1 scatto di anzianità, 2 con 2 scatti di anzianità, 1 

con 3 scatti di anzianità e 5 con 4 scatti di anzianità. 

 

2. Servizio Pre e Post Scuola: n. 7 educatori in appalto, tutti in cat.  D/D1,  di cui 1 con 2 scatti di 

anzianità, 3 con 3 scatti di anzianità e 2 con 4 scatti di anzianità e 1 con 5 scatti di anzianità. 

 

3. Servizio di Assistenza e sorveglianza al trasporto scolastico: 2 educatori/operatori in cat. B/B1 

entrambi con 3 scatti di anzianità. 

 

4. In caso di partecipazione di un consorzio di cooperative sociali, il possesso dei requisiti di idoneità 

tecnica e finanziaria è richiesto esclusivamente in capo al consorzio, e al riguardo, le singole cooperative 

consorziate fruiscono del beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti, in ipotesi insufficienti, ai fini 

del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara; conseguentemente i requisiti 

riguardanti la capacità tecnico finanziaria, saranno accertati solo con riferimento al consorzio nel suo 

complesso. Per i consorzi di imprese cooperative, per i consorzi stabili e per i consorzi di imprese 

artigiane, nonostante la loro autonoma soggettività giuridica, possono cumularsi i requisiti tecnici, 

economici e finanziari delle varie imprese che ne fanno parte; invece quelli di idoneità morale debbono 

essere posseduti da tutte le imprese consorziate. – Tar Sicilia CT (2009) 

 

5. Le ore di equipe non sono incluse nel monte ore complessivo che saranno a carico dell’Operatore  

Economico come indicato nell’art. 3 p. 1 del Capitolato Speciale. 

 

6. La richiesta degli Istituti scolastici relativa all’A.S. 2013/2014 è la seguente: 

 

 Scuola d’Infanzia: n. 4 alunni per 46 ore di sostegno. 

 Primaria: n. 21 alunni per 249 ore di sostegno di cui 95 circa garantite, a partire dal nuovo anno 

scolastico,  tramite gli educatori comunali.  

 Secondaria di Primo grado: n. 12 alunni per 90 ore di sostegno. 

 Relativamente al numero degli addetti si rimanda alla tabella riportata al n. 2. 

 

7. Relativamente al numero di pagine e alla tipologia di carattere da impiegarsi, la stazione appaltante non 

ha indicato alcuna particolare prescrizione. Si suggerisce, tuttavia, di utilizzare un carattere di scrittura 

ben leggibile e si faccia riferimento al disciplinare di gara, art. 10, relativamente alla capacità di sintesi. 

 

Richiesta n. 4 

 

Quesiti 

- Si chiede di conoscere il nominativo della cooperativa che gestisce attualmente il servizio. 

- In riferimento a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL delle cooperative sociali, si chiede 

di conoscere l’inquadramento del personale attualmente operante nel servizio con la 

specifica dei seguenti elementi: CCNL applicato, livello di inquadramento, eventuali scatti 

di anzianità maturati, ecc. 

 

Risposta n. 4 

Vedasi risposte alla richiesta n. 3. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO                                                   ISTRUZIONE/SPORT/CULTURA E TEMPO LIBERO 

(Dott.ssa Stefania Demarchi)                    (Dott.ssa Marta Sogni) 
 


