
FAQ 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, TRAMITE PIATTAFORMA 
SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE 
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART.95, COMMA 3 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE– 
SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2024 
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DELL’APPALTO PER ULTERIORI ANNI TRE ED EVENTUALE PROROGA 
TECNICA DI MESI 6 IN FAVORE DEL COMUNE DI CARATE BRIANZA.  
CIG N. 874566925F 

DOMANDA 
Si chiede chi sia l'attuale gestore dei servizi.  

RISPOSTA 
L’attuale affidataria dei servizi oggetto di gara è Progetto A Coop. Sociale con sede in Bergamo (BG), Rotonda 

dei Mille 1, cap 24122. 

DOMANDA 
Si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:  

1) In merito al requisito di cui al Disciplinare “Fatturato specifico minimo annuo”, riferito al triennio 

2017/2018/2019 non inferiore a € 150.000,00 per ogni anno, oneri fiscali esclusi, relativamente a servizi resi 

nel settore di attività oggetto dell’appalto, si chiede conferma che lo stesso sia assolto dall’avvenuta 

esecuzione di servizi di pre, post e dopo scuola per alunni, servizio di assistenza scolastica per alunni handicap 

e servizio di assistenza alunni durante il trasporto scolastico; 

2) In merito al requisito di cui al Disciplinare “Aver svolto con buon esito e senza aver subìto risoluzioni 

contrattuali anticipate, nel triennio 2017/2019, almeno 2 contratti di gestione di servizi analoghi a quello di 

gara svolti regolarmente e con buon esito di importo pari a complessivi € 150.000,00 si chiede conferma che 

lo stesso sia assolto dall’avvenuta esecuzione di servizi di pre, post e dopo scuola per alunni, servizio di 

assistenza scolastica per alunni handicap e servizio di assistenza alunni durante il trasporto scolastico, svolti 

anche nell’ambito di diversi contratti. 

RISPOSTA 
Si comunica quanto segue: 

In relazione al quesito n. 1 si conferma quanto richiesto. 

In relazione al quesito n. 2 si conferma quanto richiesto. 

DOMANDA 

Si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:  

1. Si chiede conferma che il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al Disciplinare di gara pag. 12, 

Fatturato specifico minimo annuo, riferito al triennio 2017/2018/2019 non inferiore a € 150.000,00 per ogni 

anno, oneri fiscali esclusi, relativamente a servizi resi nel settore di attività oggetto dell’appalto, sia assolto 

tramite avvenuta esecuzione di servizi di assistenza educativa scolastica per alunni delle scuole di ogni ordine 

e grado (inclusi Nidi, Scuole dell’Infanzia, Scuole secondarie di Secondo grado)  

2. In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al Disciplinare di gara pag. 12-13, 

dichiarare di aver svolto con buon esito e senza aver subìto risoluzioni contrattuali anticipate, nel triennio 

2017/2019, almeno due contratti di gestione di servizi analoghi a quello di gara svolti regolarmente e con 

buon esito di importo pari a complessivi € 150.000,00, iva esclusa. Si chiede conferma che siano considerati 

servizi analoghi i servizi di assistenza educativa scolastica per alunni delle scuole di ogni ordine e grado (inclusi 

Nidi, Scuole dell’Infanzia, Scuole secondarie di Secondo grado).  

RISPOSTA 

Si comunica quanto segue: 

quesito 1. il fatturato specifico richiesto è relativo ai servizi di pre/post scuola, assistenza educativa, 

assistenza al trasporto e facilitatore linguistico, ritenendo il facilitatore linguistico servizio analogo 

all'assistenza educativa. 



quesito 2. il requisito di capacità tecnica richiesto è relativo ai servizi di pre/post scuola, assistenza educativa, 

assistenza al trasporto e facilitatore linguistico, ritenendo il facilitatore linguistico servizio analogo 

all'assistenza educativa. 

DOMANDA 
Si chiede di specificare se il sopralluogo continua ad essere facoltativo, oppure, considerata l'attuale 

situazione pandemica, riveste il nuovo grado di obbligatorietà.  

RISPOSTA 

Si conferma, come riportato a pagina 15 del disciplinare, la permanenza del carattere facoltativo del 

sopralluogo. 

DOMANDA 
Si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1. in relazione ai requisiti del coordinatore previsti all'art.11 

punto j) del capitolato, si chiede se il diploma di assistente sociale, in presenza dell'esperienza biennale 

richiesta, sia da considerarsi valido/equivalente; 2. nella tabella del personale in forza, allegata al capitolato, 

sono indicate figure professionali per complessive 284,50 ore settimanali; nelle prestazioni da capitolato 

sono richieste 210,50 ore settimanali, si chiede a cosa si riferisca tale differenza e se comunque l'offerta vada 

formulata sulla previsione di 210,50 ore settimanali per 24 settimane. 

RISPOSTA 

1) Dato atto che il diploma di assistente sociale non è considerato equipollente ai titoli indicati nell'articolo 

11 punto j) del capitolato, non è ritenuto idoneo; 

2) Si precisa che le ore settimanali proposte nel capitolato sono 210,50 per un totale di 34 settimane. 

 


