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STAZIONE APPALTANTE 
 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di gestione dei centri 

estivi nel Comune di Lignano Sabbiadoro per il triennio 2022 - 2023 - 2024. CIG 9131482155 

Risposte ai chiarimenti. 

 

D1: in mente alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Si segnala la presenza di un’incongruenza nel documento Criteri per la valutazione del progetto 

tecnico nei sotto-capitoli 2, 3 e 4 del capitolo c) Supporto organizzativo, coordinamento e personale. A 

seguire un dettaglio: 

a) Conferma che il punteggio massimo al punto 2 Curriculum del Coordinatore sia 6 punti e non 9 

(ovvero: 3 punti con Laurea Triennale di Educatore Professionale + 3 punti per esperienza oltre 12 

mesi di esperienza oltre quanto richiesto dal Capitolato); 

b) Conferma che il punteggio massimo al punto 3 Curricula dei due educatori che assumeranno il ruolo 

di vice-coordinatori sia 4; 

c) Conferma che il punteggio massimo al punto 4 Esperienza superiore ai 9 mesi, anche non 

continuativi, in progetti educativi-animativi a favore dei disabili del Coordinatore e dei Vice sia 3; 

d) Conferma che - qualora quanto riportato dalla scrivente nei punti sopraindicati sia corretto - il 

punteggio massimo dei paragrafi 2, 3 e 4 del capitolo c) Supporto organizzativo, coordinamento e 

personale sia 13 e non 16. 

2. Alla luce delle incongruenze indicate nel chiarimento n. 1 dalla scrivente, si chiede cortesemente 

una riformulazione del punteggio complessivo del capitolo c) Supporto organizzativo, coordinamento 

e personale. 

3. Conferma che i Vice-coordinatori siano parte del team operativo. 

4. In ottemperanza alla L. 205/2017 (c.d. “Legge Iori”) commi 594-601 secondo la quale la Qualifica 

di Educatore Professionale socio-pedagogico è comparata al titolo di Laurea triennale di Educatore 

Professionale, si chiede conferma che i 3 punti massimi previsti al paragrafo 2.1 Curriculum del 

Coordinatore vengano attribuiti anche a personale in possesso della Qualifica di Educatore 

Professionale socio-pedagogico come stabilito dalla normativa citata. 

5. Conferma che il monte ore annuo totale pari a 6.146 ore (servizio educativo 5.701; servizio di 

accompagnamento autobus 177, servizio pulizie 268) indicato nella Relazione tecnica illustrativa 

includa le tempistiche per le attività di cui all’art. 2 del Capitolato a carico di Animatori e Ausiliari (es. 

attività di formazione, programmazione condivisa, allestimento dei locali etc.) 

 

R1: 1. non sono presenti incongruenze nei documenti di gara per quanto riguarda i criteri di 

valutazione: 

a) il punteggio riportato nel disciplinare e nell’allegato Criteri per la valutazione del progetto tecnico 

alla lettera c punto 2 è corretto: i punti complessivi sono 9 in quanto i punti assegnati per i titoli di 

studio non sono alternativi, ma astrattamente cumulabili, ben potendo un soggetto possederli 

contemporaneamente (quindi i punti massimi sono dati dalla somma dei punti D max, Q max e T max 

riportati al punto 17.1 del disciplinare); 
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b) si conferma che il punteggio massimo della lettera c punto 3 Curricula dei due educatori che 

assumeranno il ruolo di vice-coordinatori è 4; 

c) si conferma che il punteggio massimo della lettera c punto 4 Esperienza superiore ai 9 mesi, anche 

non continuativi, in progetti educativi-animativi a favore dei disabili del Coordinatore e dei Vice è 3; 

d) si conferma che il punteggio massimo dei paragrafi 2, 3 e 4 della lettera c) Supporto organizzativo, 

coordinamento e personale è 16. 

2. Alla luce di quanto esposto al punto precedente non si rilevano incongruenze nella formulazione dei 

punteggi.  

3. Si conferma che i Vice-coordinatori sono parte del team operativo. 

4. Si conferma che i 3 punti massimi previsti al paragrafo 2.1 Curriculum del Coordinatore vengono 

attribuiti anche a personale in possesso della Qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico in 

ottemperanza alla L. 205/2017 (c.d. “Legge Iori”) commi 594-601. 

5. Si conferma che il monte ore annuo totale pari a 6.146 ore (servizio > educativo 5.701; servizio di 

accompagnamento autobus 177, servizio pulizie 268) indicato nella Relazione tecnica illustrativa 

include le tempistiche per le attività di cui all’art. 2 del Capitolato a carico di Animatori e Ausiliari (es. 

attività di formazione, programmazione condivisa, allestimento dei locali etc.). 

 

 

D2: con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si formula gentile richiesta dei 

seguenti chiarimenti: 

- con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art. 6.3 del disciplinare, si 

chiede conferma che per ultimo triennio si intendano gli anni solari 2018, 2019 e 2020; 

- con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art. 6.3 del disciplinare, si 

chiede conferma che siano considerati analoghi, e quindi possano soddisfare il requisito richiesto, i 

servizi di doposcuola e post scuola, pre post accoglienza, accompagnamento scuolabus, assistenza 

mensa, servizio potenziamento studio, servizio informagiovani, ludoteca, aiuto compiti. 

 

R2: per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art. 6.3 del 

disciplinare il riferimento temporale è l’ultimo triennio dalla pubblicazione del presente bando quindi 

il triennio da considerare è quello dal 14.03.2019 al 14.03.2022. 

Possono essere considerati servizi educativi analoghi i servizi che prevedono attività educative, ludiche 

e/o laboratoriali, mentre non sono considerati servizi analoghi il servizio accompagnamento scuolabus, 

assistenza mensa e il servizio informagiovani. 

 

 

D3: in mente alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Conferma che le ore stimate dall’Ente per lo svolgimento del servizio indicate nella Relazione 

tecnica illustrativa [6.146 ore annue totali] comprendano tutte le figure professionali richieste all’Art. 

12 esclusi gli Educatori di sostegno per bambini disabili che - come dichiarato - «sono a carico del 

Servizio sociale del Comune di residenza di ciascuno» (Art. 12 lett. d) del Capitolato) 

 

R3: si conferma che le ore annue sono 6.146 per le figure educative descritte all'art. 12. lett. B) punto 

1-2-3. 
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D4: con riferimento alla dichiarazione richiesta nell'Allegato 1 - Domanda di ammissione "(nel caso di 

cooperative) di essere iscritta in data _____ al Registro Regionale (L.R. 79/1982, artt. 3 e 4) al 

n._______ ed all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 al n. ______ in data _____ 

Sez.___”, si chiede conferma che detta richiesta sia soddisfatta da società cooperativa sociale che, a 

seguito di variazione di sede legale presso altra Regione (in precedenza regolarmente iscritta presso 

l’Albo Regionale competente), abbia presentato regolare domanda di iscrizione all’Albo Regionale 

della Regione presso la quale detta società cooperativa sociale ha attuale sede legale ed è pertanto in 

attesa del relativo aggiornamento di iscrizione. Si precisa che la stessa risulta regolarmente iscritta 

presso l’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora 

Sviluppo Economico). 

 

R4: Per quanto riguarda la procedura in oggetto, sebbene nell’allegato 1 “Domanda di partecipazione e 

dichiarazioni integrative” sia richiesto di fornire gli estremi dell’iscrizione al Registro Regionale, tale 

iscrizione non è prevista come requisito di idoneità professionale al punto 6.1 del Disciplinare di gara.  
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